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“Stare bene in casa”
Le nostre case sono il luogo dove ci si incontra, ci si confronta e dove si passano lunghe ore insieme. Nella
cucina, il cuore della casa, si preparano tante cose buone da mangiare non solo con la nostra famiglia ma
anche per poter ospitare gli amici che ci vengono a trovare per giocare insieme. Quanta collaborazione che
ci vuole! Impariamo l’importantza di condividere i giochi e gli spazi comuni e a rispettare e prenderci cura
dei più piccoli e dei nostri amici a quattro zampe. Nel percorso “Stare bene in casa” di English is Fun! i
bambini esploreranno tanti temi che permetteranno loro non solo di apprendere la lingua inglese ma anche
le regole fondamentali del rispetto comune e della tolleranza.
La principale connotazione didattica di English is Fun! consiste nel non essere un programma tradizionale
di lingua straniera: ogni lezione non copre dunque un argomento sempre diverso dal precedente e le unità
didattiche non sono basate sull’apprendimento di strutture grammaticali. Per questa ragione ricordiamo
che alcuni argomenti fondamentali per la fascia di età prescolare/primi anni di scuola elementare (quali
colori, numeri, forme geometriche, ecc.) vengono proposti ai bambini durante l’intero arco dell’anno
scolastico in maniera del tutto naturale, all’interno di un programma di attività strutturate costruito intorno
a diversi temi.

I temi di quest’anno:
ottobre

NELLA MIA CUCINA
Passando dalla pietanza al dolce, dalla pulizia e la sicurezza in cucina al servizio in
tavola i bambini non solo conosceranno alcuni concetti della cucina ma impareranno
alcune forme geometriche di base.

novembre

GLI OSPITI
Quando si hanno ospiti normalmente non si bada alle quantità di cibo e bevande che
consumano ma nel tema del mese faremo uno strappo alla regola per imparare le
nozioni di quantità. Poco, pochi, qualcuno, molto, molti… quanti concetti da
imparare. Di certo è che ci divertiremo… moltissimo!

dicembre

GIOCHIAMO INSIEME
Che ai bambini piaccia giocare si sa, ma dove ci si trova? In casa, al parco e a scuola
sono solo alcuni posti dove giocare insieme. I bambini li scopriranno mentre
imparano alcuni aggettivi..

gennaio

COLLABORIAMO
Per stare bene in famiglia e con gli amici bisogna imparare a collaborare. Solo
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lavorando insieme nel rispetto l’uno dell’altro e condividendo gli spazi e i giochi
potremo godere al pieno della nostre relazioni. Attraverso questo tema i bambini
conosceranno tanti avverbi per fare le cose al meglio!

febbraio

LA MIA FAMIGLIA
Le famiglie sono tutte belle perché sono tutte diverse, così come all’interno della
stessa famiglia siamo tutti diversi. Quale miglior tema, quindi, per imparare i
comparativi?

marzo

A SPASSO CON I PICCOLI
Come si trasportano i piccoli? In braccio, sulle spalle, nel passeggino, a piedi, sotto
braccio e per mano sono solo alcune delle tante maniere. In questo tema i bambini
non solo lavoreranno sulle preposizioni ma conosceranno anche come vengono
trasportati i diversi cuccioli del regno animale.

aprile

GLI ANIMALI DOMESTICI
I bambini camminano, saltano, corrono e a volte anche cadono ma i nostri animali
domestici cosa fanno? Impariamo alcuni verbi di movimento per scaricare un po’ di
energia accumulata durante l’anno scolastico!

maggio

PRENDIAMOCI CURA DEGLI ANIMALI
Quando viviamo in sicurezza con cure ed attenzioni cresciamo sani e felici. E’ così
anche per i nostri amici a quattro zampe. In questo tema i bambini conosceranno
alcuni aggettivi possessivi per descrivere se stessi ed i loro amici pelosetti.

Per imparare i vocaboli ed i concetti legati al tema, i bambini svolgeranno diverse attività che svilupperanno
le loro abilità fisiche (motricità fine e corporea, esperienze sensoriali), socio-emotive (autostima,
interazione con il prossimo, capacità decisionale, ecc.), cognitive (esperienze verbali e di ascolto, abilità
temporale e spaziale, classificazione e seriazione, ecc.). Queste attività includono il disegno, la pittura, il
gioco, sia di società che simbolico, la mimica, l’espressività creativa e musicale.

Una scheda esplicativa - che rappresenta sia le attività svolte che le abilità di apprendimento a cui
corrispondono queste attività - sarà rilasciata alla scuola ogni mese per permettere ai genitori di prenderne
visione.
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La presente programmazione didattica costituisce una traccia indicativa. La Direzione Pedagogica di English is Fun! si riserva la
facoltà di modificarla qualora lo ritenga necessario.
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