
 
LABORATORIO DI 

INGLESE 
 
Progetto rivolto ai bambini “grandi” della scuola materna. 
 
Obiettivo: avviare i bambini alla conoscenza e all'uso della lingua 
inglese. 
 
Argomenti trattati: 
- HELLO, GOODBYE; I'M A BOY, I'M A GIRL; MY NAME IS 
- MY BODY e MY FACE 
- THE COLOURS 
- ANIMALS 
- LET'S COUNT 
- MY FAMILY 
- HAPPY BIRTHDAY 
 
Le lezioni  si svolgono nella stanza di laboratorio. 
 
Libro operativo in dotazione ad ogni alunno e’ “On the farm”.          
 
L’ esperienza si conclude con una piccola festicciola con la quale si 
presenta il progetto anche agli altri bambini e si svolge la consegna dei 
“diplomi”. 
 
 



 
HELLO! YOU'RE WELCOME 

 
La lezione comincia e io mi presento. 
Illustro a grandi linee il progetto ai bambini e spiego loro come 
funziona la mia “maglietta magica”. Su questa “maglietta” è 
rappresentata una bandiera inglese per cui se la indosso io parlo solo in 
inglese e divento “the teacher”. 
Presento il galletto Bill the King e insieme a lui cantiamo la canzone 
“Happy Farm” che diventerà il nostro “inno” di inizio lezione. 
 
Dopo aver illustrato il cartellone, ad ogni bambino faccio ripetere 
singolarmente “Hello, my name is...”. 
Spiego la differenza tra “hello” e “goodbye”. 
Cantiamo e impariamo la canzone “Hello and goodbye” 
Consegno i medaglioni di riconoscimento su cui scriveranno il loro 
nome e che dovranno indossare ad ogni lezione. 
Spiego il significato di “I am a Boy” e “I am a Girl”. 
Consegno la scheda “my name is...” e faccio scrivere il loro nome. 
Saluto i bambini con la formula “Goodbye children, see you next week”, 
tolgo la “maglietta magica” e facciamo un breve ripasso in italiano. 
 
 

 
 

MY BODY 
 

La lezione comincia, indosso la “maglietta magica” e divento “the 
teacher”. 



Cantiamo la canzone “Happy Farm”. 
 
Spiego l'argomento del giorno attraverso il cartellone “My face and my 
body”. 
Elenco il nome delle parti del viso: “Eyes, Nose, Ears, Mouth, Hair” 
Elenco il nome delle parti del corpo:  “Head, Shoulders, Arms, Hands, 
        Legs, Feet” 
Consegno la scheda “my face” su cui scriveranno il loro nome e che 
dovranno colorare, ritagliare e incollare. 
Consegno la scheda scheda “my body” su cui scriveranno il loro nome e 
che dovranno colorare, ritagliare e incollare. 
Cantiamo e balliamo la canzone “Boogie woogie”. 
Chiedo ai bambini di ripetere i termini imparati indicando loro le varie 
parti sul cartellone. 
 
Saluto i bambini con la formula “Goodbye children, see you next week”, 
tolgo la “maglietta magica” e facciamo un breve ripasso in italiano. 
 
 

THE COLOURS 
 

La lezione comincia, indosso la “maglietta magica” e divento “the 
teacher”. 
Cantiamo la canzone “Happy Farm”. 
 
Spiego l'argomento del giorno attraverso il cartellone “The colours”. 
Elenco i colori: “ Red, Yellow, Blue, Green, Purple, Pink, White, Black, 
   Brown”. 
Cantiamo e impariamo la canzone “Red & yellow”. 
Consegno la scheda “Macchie di colore” che dovranno colorare, 
chiedendomi in inglese quale colore serve loro. 
Consegno la scheda scheda “The colours” su cui scriveranno il loro 



nome e che dovranno colorare con gli esatti colori indicati. 
 
Chiedo ai bambini di ripetere i termini imparati indicando loro le varie 
parti sul cartellone. 
 
Saluto i bambini con la formula “Goodbye children, see you next week”, 
tolgo la “maglietta magica” e facciamo un breve ripasso in italiano. 
 
 

ANIMALS 
 

La lezione comincia, indosso la “maglietta magica” e divento “the 
teacher”. 
Cantiamo la canzone “Happy Farm”. 
 
Spiego l'argomento del giorno attraverso il cartellone “Pets and Farm 
animals”. 
Elenco i nomi degli animali: “ Dog, Cat, Bird, Fish, Turtle, Pig, Sheep, 
Rabbit, Cow, Rooster, Hen, Horse”. 
Chiedo loro se hanno degli animali a casa o se no quale vorrebbero 
avere. 
Divido i bambini in gruppi seguendo la divisione della canzone “Happy 
farm”. 
Consegno le schede “Gallo” “Mucca” “Papera”, “Maiale” che dovranno 
colorare a seconda del gruppo di appartenenza. 

 
Chiedo ai bambini di ripetere i termini imparati indicando loro le varie 
parti sul cartellone. 
 
Saluto i bambini con la formula “Goodbye children, see you next week”, 
tolgo la “maglietta magica” e facciamo un breve ripasso in italiano. 
 



 

LET''S COUNT 
 

La lezione comincia, indosso la “maglietta magica” e divento “the 
teacher”. 
Cantiamo la canzone “Happy Farm” dividendo i bambini nei gruppi degli 
animali assegnati loro la volta scorsa. 
 
Spiego l'argomento del giorno attraverso il cartellone “ The numbers”. 
Elenco i numeri: “One, Two, Three, Four, Five Six, Seven, Eight, Nine 
Ten”. 
Consegno la scheda “Palline” che dovranno colorare, seguendo i colori 
che io indico loro in inglese, colorando solo le palline corrispondenti al 
numero segnato. 
Insieme al galletto Bill the King proviamo a tradurre semplici frasi che 
uniscano numeri colori e animali che abbiamo imparato 
precedentemente (es: ci sono 5 gatti bianchi) 
 
Cantiamo ancora “Happy farm” cercando di insegnare le strofe 
corrispondenti ad ogni gruppo. 
Giochiamo al gioco della bandierina in inglese. 
 
Chiedo ai bambini di ripetere i termini imparati indicando loro i diversi 
numeri sul cartellone. 
 
Saluto i bambini con la formula “Goodbye children, see you next week”, 
tolgo la “maglietta magica” e facciamo un breve ripasso in italiano. 
 
 
 

MY FAMILY 



 
La lezione comincia, indosso la “maglietta magica” e divento “the 
teacher”. 
Cantiamo la canzone “Happy Farm” dividendo i bambini nei gruppi degli 
animali assegnati loro. 
 
Spiego l'argomento del giorno attraverso il cartellone “ My family”. 
Elenco i componenti della famiglia: “Grandmother, Grandfather, Mum, 
Dad, Sister, Brother, Baby brother”. 
Consegno la scheda “Collega nomi e figure” che dovranno colorare, 
seguendo la distinzione tra rosa per i nomi che indicano le femmine e 
azzurro per i nomi che indicano i maschi. 
Chiedo ad ogni bambino se hanno fratelli o sorelle e come si chiamano. 
Impariamo la canzone “Grandma, grandpa” 
 
Cantiamo ancora “Happy farm” cercando di insegnare le strofe 
corrispondenti ad ogni gruppo. 
 
Chiedo ai bambini di ripetere i termini imparati indicando loro i diversi 
nomi sul cartellone. 
 
Saluto i bambini con la formula “Goodbye children, see you next week”, 
tolgo la “maglietta magica” e facciamo un breve ripasso in italiano. 
 
 
 
 

HAPPY BIRTHDAY 
 

La lezione comincia, indosso la “maglietta magica” e divento “the 
teacher”. 



Cantiamo la canzone “Happy Farm” dividendo i bambini nei gruppi degli 
animali assegnati loro. 
 
Spiego l'argomento del giorno attraverso il cartellone “Happy birthday”. 
Elenco i termini legati al compleanno: “Cake, Birthday party, Gifts, 
Candles, Friends, Juice, Decorations”. 
Impariamo “How old are you? I'm … years old” e a turno chiedo loro 
l'età. 
Consegno la scheda “How old are you?” che dovranno colorare, a 
seconda che abbiano 5 o 6 anni dico loro di colorare l'esatto numero di 
candeline. Poi io le ritaglio e loro le incollano sulla torta. 

 
Cantiamo ancora “Happy farm”. 
 
Chiedo ai bambini di ripetere i termini imparati indicando il cartellone. 
 
Saluto i bambini con la formula “Goodbye children, see you next week 
for the party”, tolgo la “maglietta magica” e facciamo un breve ripasso 
in italiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


