
“a THREE is not a 

LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA 

 

Le Indicazioni Nazionale del 2012 ricordano che “

e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare 

di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, 

significati diversi”. 

  

Da italiana emigrata in tenera età in Inghilterra sono la prova vivente di quanto sia possibi

acquisire i suoni di una seconda e terza lingua con estrema facilità (…“se opportunamente 

guidati!”) e da musicista non posso non mettere in correlazione la capacità di padroneggiare i suoni 

di una lingua diversa dalla propria con l’orecchio musicale ch

mi ha appassionata sin da piccola, portandomi a conseguire il diploma presso il Conservatorio di 

Firenze e a proseguire con la formazione musicale in vari ambiti, specializzandomi in Vocalità 

Infantile e nella direzione di coro di voci bianche.

 

Il Laboratorio di Lingua inglese da me condotto si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire 

attraverso il canto in lingua inglese alla crescita di cittadini italiani che abbiano una naturale 

dimestichezza con i suoni di questa

affrontata nei successivi anni di studio alla Scuola Primaria e Secondaria). 

Sarà mia premura fornire all’interno di ogni lezione condizioni che favoriscano lo sviluppo di un 

orecchio attento alle particolarità sonore della lingua inglese, così da liberarsi da subito dalle insidie 

che generalmente rendono individuabile un turista italiano in trasferta in Paesi di lingua inglese. 

 

Le lezioni avranno cadenza bisettimanale e coinvolgeranno grupp

argomento (la pronuncia esatta dei colori o dei numeri, ad esempio) verrà necessariamente declinato 

in attività e tempi differenti a seconda della fascia di età coinvolta.La corretta pronuncia dei 

vocaboli e dei verbi verrà raggiunta gradualmente attraverso la ripetizione di brani del ricco 

repertorio di nursery rhymes, filastrocche e canzoncine tradizionali del mondo anglosassone, che 

verranno appresi per imitazione. Alla 

riproduzione degli stessi.  

                                                                                                                         

“a THREE is not a 

TREE!!!” 
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Le Indicazioni Nazionale del 2012 ricordano che “i bambini vivono spesso in ambienti plurilingue 

e, se opportunamente guidati, possono familiarizzare con una seconda lingua, in situazioni naturali 

di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, 

Da italiana emigrata in tenera età in Inghilterra sono la prova vivente di quanto sia possibi

acquisire i suoni di una seconda e terza lingua con estrema facilità (…“se opportunamente 

guidati!”) e da musicista non posso non mettere in correlazione la capacità di padroneggiare i suoni 

di una lingua diversa dalla propria con l’orecchio musicale che si sviluppa attraverso il canto, che 

mi ha appassionata sin da piccola, portandomi a conseguire il diploma presso il Conservatorio di 

Firenze e a proseguire con la formazione musicale in vari ambiti, specializzandomi in Vocalità 

ne di coro di voci bianche. 

Il Laboratorio di Lingua inglese da me condotto si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire 

attraverso il canto in lingua inglese alla crescita di cittadini italiani che abbiano una naturale 

di questa lingua, oltre che con la sua struttura grammaticale (che verrà 

affrontata nei successivi anni di studio alla Scuola Primaria e Secondaria).  

Sarà mia premura fornire all’interno di ogni lezione condizioni che favoriscano lo sviluppo di un 

alle particolarità sonore della lingua inglese, così da liberarsi da subito dalle insidie 

che generalmente rendono individuabile un turista italiano in trasferta in Paesi di lingua inglese. 

Le lezioni avranno cadenza bisettimanale e coinvolgeranno gruppi di età omogenea. Uno stesso 

argomento (la pronuncia esatta dei colori o dei numeri, ad esempio) verrà necessariamente declinato 

in attività e tempi differenti a seconda della fascia di età coinvolta.La corretta pronuncia dei 

ggiunta gradualmente attraverso la ripetizione di brani del ricco 

, filastrocche e canzoncine tradizionali del mondo anglosassone, che 

verranno appresi per imitazione. Alla quantità di vocaboli e verbi verrà preferita la 
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LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA 

 

i bambini vivono spesso in ambienti plurilingue 

con una seconda lingua, in situazioni naturali 

di dialogo, di vita quotidiana, diventando progressivamente consapevoli di suoni, tonalità, 

Da italiana emigrata in tenera età in Inghilterra sono la prova vivente di quanto sia possibile 

acquisire i suoni di una seconda e terza lingua con estrema facilità (…“se opportunamente 

guidati!”) e da musicista non posso non mettere in correlazione la capacità di padroneggiare i suoni 

e si sviluppa attraverso il canto, che 

mi ha appassionata sin da piccola, portandomi a conseguire il diploma presso il Conservatorio di 

Firenze e a proseguire con la formazione musicale in vari ambiti, specializzandomi in Vocalità 

Il Laboratorio di Lingua inglese da me condotto si pone l’ambizioso obiettivo di contribuire 

attraverso il canto in lingua inglese alla crescita di cittadini italiani che abbiano una naturale 

lingua, oltre che con la sua struttura grammaticale (che verrà 

Sarà mia premura fornire all’interno di ogni lezione condizioni che favoriscano lo sviluppo di un 

alle particolarità sonore della lingua inglese, così da liberarsi da subito dalle insidie 

che generalmente rendono individuabile un turista italiano in trasferta in Paesi di lingua inglese.  

i di età omogenea. Uno stesso 

argomento (la pronuncia esatta dei colori o dei numeri, ad esempio) verrà necessariamente declinato 

in attività e tempi differenti a seconda della fascia di età coinvolta.La corretta pronuncia dei 

ggiunta gradualmente attraverso la ripetizione di brani del ricco 

, filastrocche e canzoncine tradizionali del mondo anglosassone, che 

di vocaboli e verbi verrà preferita la qualità della 
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