L’inglese nella scuola dell’infanzia:
metodologia e progettazione di percorsi di avvicinamento all’osservazione scientifica
Destinatari
Insegnanti di scuola dell’infanzia con livello
linguistico inglese B1 o superiore
(max. 30 iscritti)

Ore in presenza
15

Quando
28 nov.; 5, 16 dic. 2016; 12 gen.; 15 feb. 2017
dalle 14.30 alle 17.30

Dove
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14, Bologna

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un inquadramento teorico sui fondamenti
dell’educazione plurilingue in tenera età e di sviluppare alcune competenze metodologiche
specifiche per la didattica delle lingue ai bambini in età prescolare (3-6 anni).
Durante il corso, composto da una parte teorica e da una parte laboratoriale, gli insegnanti
saranno guidati nella programmazione di una unità di acquisizione da sperimentare nelle proprie
sezioni. All’interno dei cinque incontri è prevista anche un’attività scientifica laboratoriale in lingua
italiana dedicata a temi ecologici quali l’estrazione di pigmenti naturali da frutta e verdura.
A partire da questa esperienza, gli insegnanti verranno supportati nell’elaborazione di attività in
lingua inglese che stimolino nei bambini l’osservazione dei fenomeni naturali, li avvicinino alla
sperimentazione scientifica e favoriscano lo sviluppo delle abilità in lingua inglese dei bambini.
Particolare attenzione verrà prestata a strategie e tecniche che promuovano nei bambini la
capacità di discriminare e di riprodurre suoni della lingua inglese che non sono presenti
nell’italiano, questione di fondamentale importanza, in quanto l’apprendimento di una lingua
straniera avviene in questa fascia d’età con modalità non replicabili successivamente soprattutto
per quanto riguarda questi aspetti.
Prima fase: formazione (6 ore): quadro teorico di riferimento sull’educazione plurilingue in tenera
età; strategie operative e tecniche per lo sviluppo delle abilità linguistiche.
Seconda fase: workshop (6 ore) e sperimentazione: laboratorio scientifico in lingua italiana; analisi
ed elaborazione di programmazioni e attività in lingua inglese; sperimentazione con la propria
sezione
di
due
attività
tra
quelle
progettate.
Terza fase: conclusione (3 ore): condivisione di alcune delle sperimentazioni sviluppate a scuola;
feedback da parte delle formatrici; discussione finale.
La prenotazione è obbligatoria - Fai clic per accedere al modulo di prenotazione
Le iscrizioni apriranno il 05 ottobre 2016 alle ore 10.00
Collaborazioni > Docenza: Dott.ssa Luciana Favaro e Dott.ssa Marcella Menegale, dottori di
ricerca dell’Università Ca’ Foscari Venezia, esperte in glottodidattica, formatrici per
l’insegnamento delle lingue straniere come lingua veicolare.

Attività collegate per le classi > Laboratorio per l’infanzia Pittore ecologico di Scuola delle idee
(http://www.scuoladelleidee.it/attivita-per-le-scuole/).
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