ATELIER DELLE FIABE IN INGLESE
“Gufetto gira il mondo”

Programma lezioni online su zoom
Date: i giovedì dalle 17.30 alle 18.30
21/01; 28/01; 04/02; 11/02; 18/02
Età: dai 6 anni

Obiettivo:
L’atelier delle fiabe in inglese i propone di far conoscere ai bambini fiabe e leggende da
tutto il mondo, partendo sempre da albi illustrati. Obiettivo di questo ciclo di lezioni è
avvicinare i bambini alla lingua inglese attraverso la lettura in lingua originale fatta in
maniera dialogica e interattiva.
L’ approccio inclusivo, multisensoriale e fonetico scelto è inoltre finalizzato a:
▪
sviluppare un atteggiamento positivo verso la lingua straniera
▪
stimolare una maggiore curiosità ed interesse nell’approccio con la lingua inglese
▪
migliorare le capacità di ascolto, comunicazione, interazione e relazione
Un’importante tappa di avvicinamento alla lingua inglese è proprio la capacità di
riconoscere i fonemi, vale a dire ascoltare i suoni dentro alle parole. Le rime, le storie
rimate e ritmate così come l’allitterazione sono ottimi espedienti per incoraggiare tale
capacità.
Metodo:
Si tratta principalmente della lettura di semplici storie – ognuna tratta da culture e tradizioni
di diverse parti del mondo – completata e integrata da attività (gestite all’occorrenza
anche in italiano) di drammatizzazione e attività creative facilmente svolgibili anche a
distanza… in modo da rendere le lezioni di inglese divertenti e coinvolgenti,
sperimentando una didattica attiva e dinamica.
Nella lettura dialogica e interattiva i bambini verranno invitati a ripetere soprattutto i suoni
(letter sounds) ovvero i mattoni su cui vengono costruite le parole, vale a dire i 42 fonemi
della lingua inglese.
Le storie scelte sono cinque e si basano sul metodo fonetico sintetico inglese e ognuna
riporta in modo divertente e ritmato i suoni dell’inglese. In ogni storia i bambini si
avvicineranno alla pronuncia inglese e, giocando con il gufetto che accompagnerà tutto il
percorso, impareranno anche alcune paroline. Il livello di interazione richiesta varia e
aumenta in base all’età.
Per far sì che i bambini possano “fissare” i suoni imparati si propongono delle attività
creative con riferimento a quegli elementi che sono indice della diversità culturale evidenti
sia nelle immagini sia nelle parole.
Durata e struttura del laboratorio didattico:
Vengono proposti cinque laboratori didattici della durata di un ora in cui attraverso le storie
verranno toccati tutti i 42 fonemi della lingua inglese, e “scoperte” 5 culture diverse e i
relativi Paesi di provenienza.

Ogni lezione è così articolata:
1. Momento di benvenuto in cui i bambini canteranno insieme una canzoncina di
benvenuto. (5 min)
2. Al termine della canzone verrà raccontata la storia introdotta dal pupazzetto del gufo
che accompagnerà tutti gli storytelling, indicando innanzitutto in cui Paese si trova. (25
min)
3. Il gufo farà un piccolo quiz sulle paroline imparate e il nuovo Paese introdotto
attraverso le immagini, che vengono presentate. (10 min).
4. Attività creativa (20 min)
5. Ai bambini verrà lasciata una scheda e flashcards per ripetere i vocaboli imparati.
lezione 1) Lettura in inglese interattiva della semplice e divertente storia “The Owl an the
Pussycat”, per un approccio multiculturale e attraverso i suoni inglesi
Origine: Europa (proiezione della cartina del mondo con il gufo posizionato sul Paese
giusto)
Parole chiave: owl, cat, pig, sea, boat, love
Video1 : proiezione video “The Owl and the Pussycat”
Attività: cielo stellato magico
Materiale necessario: fogli bianchi, pastello a cera bianco, acquarello blu scuro/nero,
pennelli
lezione 2) Lettura in inglese interattiva della semplice e divertente storia “The King’s
Pudding”
Origine: Asia (proiezione della cartina del mondo con il gufo posizionato sul continente
giusto)
Parole chiave: morning, day, night, breakfast, lunch, dinner
Quiz: quali sono i saluti che conosci? abbina l’immagine alla parola giusta: morning/
breakfast, day/lunch, night/dinner
Materiale necessario: fotocopia per scheda, cartoncino nero (attività day/night)
Aspetto inclusivo: cena tipica a casa? il pasto è segno della mia provenienza?
lezione 3) Lettura in inglese interattiva della storia semplice e divertente storia “The
Golden Carpet Pet”
Origine: Medio Oriente
Parole chiave: carpet, skill, gold, prince, horse, message
Quiz: abbina la parola giusta all’immagine es. queen/king, good/bad, horse
Attività: Collage tappeto
Materiali: ritagli da riviste di paesaggi, animali, bambini e un grande foglio bianco per tutti.
lezione 4) Lettura in inglese interattiva della semplice e divertente storia “The Magic Pear
Tree”
Origine: Cina (proiezione della cartina del mondo con il gufo posizionato sul continente
giusto)
Parole chiave: woman, magic, pear, tree, happy
1

nella prima lezione invece del quiz viene proposto un video in inglese.

Quiz: abbinare le parole alle immagini, es. happy/sad, selfish/generous
Attività: il mio albero della cuccagna
materiali: fogli bianchi, tempere

lezione 5) Lettura in inglese interattiva della storia semplice e divertente storia “The
Leopard and the Sky God”
Origine: Africa (proiezione della cartina del mondo con il gufo posizionato sul continente
giusto)
Parole: God, drum, leopard, sharing
Quiz: abbinare le parole alle immagini, es. drum/guitar, leopard/cat, cosa vuol dire
condividere?
Attività: fare un tamburello con i materiali di recupero.
Materiali: barattolo di yogurt da 1kg, carta adesiva colorata

