
Programma per la scuola di 

infanzia 



 

FILOSOFIA 
 

E` imperativo parlare inglese nel mondo di oggi. 

Gli italiani stanno rendendosi conto dell' importanza della  

lingua inglese e di come sia fondamentale  

impararla da bambini. 
 

I primi anni della vita di un bambino sono 

i più sensibili e significativi per lo sviluppo  

della sua personalità. 
 

Prima si inizia lo studio di una lingua straniera  

più facile risulterà l’ apprendimento nel futuro. 



 

 

 

 

La nostra intenzione è di allargare la mente del bambino, 

dandogli sicurezza in ogni cosa che fa. In questa fase  

della vita riteniamo sia importante associare 

in egual misura, studio e socializzazione,  

fondamentali per sviluppare autostima,  

autodisciplina e fiducia in se stesso. 



OBBIETTIVI 
 

- Creare un’ambiente sicuro e divertente, che sia  

   avventuroso (per stimolare), calmo (per rassicurare) 

   e amichevole (per sviluppare bei rapporti). 
 

- Formare la voglia di imparare che  

  durerà tutto l’iter scolastico. 
 

- Dare le basi per poter imparare la lingua 

  inglese attraverso il parlare e l’ascoltare, la 

  matematica, la scienza, la musica e il movimento. 



PARLARE E ASCOLTARE 
 

- I bambini sono capaci di ascoltare con attenzione e 

  concentrazione crescente. 
 

- Rispondono appropriatamente a cio`che hanno 

  sentito. 
 

- Chiedono e domandano per chiarire 

  ciò che hanno compreso. 
 

- Acquisiscono molti vocaboli relativi ad  

  argomenti come la scuola, la casa, lo sport, il cibo, gli 

  animali, i colori, il tempo etc. 

    



MATEMATICA 
 

 

- Svolgono attività pratiche usando e capendo semplici 

  concetti matematici. 

 

- Contano da uno a venti. 

 

- Eseguono addizioni e sottrazioni basilari. 



MUSICA E MOVIMENTO 
 

- Sviluppiamo il controllo fisico, la mobilità e la consapevolezza 

  dello spazio. 

 

- Il movimento aiuta nello sviluppo  

  della coordinazione. 

 

- Dalla nascita, suoni e musica, fanno  

  parte delle loro esperienze. La musica è 

  integrata nel corso con l’intenzione di  

  sviluppare un senso di piacere e divertimento. 



SVILUPPO PERSONALE, SOCIALE ED EMOTIVO 
 

 

- I bambini imparano giocando e cooperando 

  con gli altri. 
 

- Sviluppano la capacità di condividere 

  in modo equo e di comportarsi 

  appropriatamente. 



 

 
         Corso di Inglese 2013/14 della durata di 20 ore 

             con frequenza di un’ora alla settimana 
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