
  
JUNIOR ENGLISH LAB 

PERCORSI DIDATTICI BILINGUE 

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, in coincidenza ed 

in parallelo con la programmazione e l’organizzazione della scuola 

materna, i bimbi possono frequentare l’asilo in modalità bilingue, guidati 

in full immersion da un insegnante madrelingua che li segue in tutte le 

attività (routine quotidiana, gioco libero e guidato, attività didattiche 

programmate). Conversazioni, giochi, ascolto, drammatizzazioni, musica, 

canzoni e filastrocche, schede operative, posters e cartelloni, saranno il 

miglior modo di imparare l’inglese come seconda lingua fin da piccoli in 

modo divertente e spontaneo!!! 
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SEZIONE BILINGUE Progetto Educativo 2016/2017 
Il tema che la Junior English Lab propone per l’anno scolastico 2016/2017 è il viaggio 
che i bambini che aderiscono al percorso didattico in inglese faranno a bordo di un 
immaginario pulmino giallo attraverso vari luoghi della città di Piacenza. 
Saremo accompagnati dalla filastrocca “The wheels on the bus go round and round” 
che farà da colonna sonora ad ogni tappa/fermata del nostro percorso. 
OCTOBER: MY HOUSE 

Attraverso disegni, schede didattiche e utilizzo di vari materiali, il pulmino si fer-
merà a casa di ogni bambino: sarà l’occasione per imparare il nome degli am-
bienti e degli oggetti che fanno parte dell’intimità domestica di ognuno. 

Cercheremo di costruire una mappa che il pulmino dovrà percorrere da casa di ogni bambino fino alla scuola, 
seguendo un percorso illustrato su un cartellone: in inglese ci sarà modo di approfondire il concetto dello 
spazio (left and right, up and down…) 

NOVEMBER: ME AND MY SCHOOL 

Il pulmino diventerà un po’ più piccolo, tanto da poter girare all’interno degli ambienti scolastici. Ogni fermata 

servirà ad orientarsi nei vari ambienti, imparandone i nomi e le direzioni. 

Con materiali “riciclati” proveremo a costruire la scuola che ci ospita, lasciando spazio alla manualità e alla crea-

tività 

DECEMBER: ME AND JESUS’S HOUSE 

Il pulmino giallo viaggerà anche nel tempo, facendo tappa nella casa dove è nato Gesù bambino: la costruzione 

della capanna del presepe sarà l’attività che ci porterà fino alle vacanze di Natale. 

Il momento di preghiera sarà connotato dalla canzone “Holy Night” che i bambini ascolteranno tutte le mattine, 

per poterla cantare durante la mostra del presepe alle famiglie 

JANUARY AND FEBRUARY: ME AND MY TOWN 

Il nostro pulmino, dopo la pausa natalizia, sarà pronto per infilarsi nelle strade della città: la sezione di inglese 

parteciperà alle uscite didattiche proposte dalla scuola materna per visitare Palazzo, Farnese, la Galleria Ricci 

Oddi e il Conservatorio Nicolini. Ashley sarà alla guida del bus per continuare a essere il riferimento dei 

bambini aderenti al progetto d’inglese e supporterà in lingua i laboratori che verranno svolti 

Durante il tempo del Carnevale, la costruzione dei costumi per partecipare al ballo in maschera sarà anche 

l’occasione per approfondire il tema dei colori e delle esperienze tattili sui tessuti. 

MARCH AND APRIL: I RESPECT MY TOWN (RECYCLING/ENVIRONMENT) 

Durante il viaggio, alcuni spunti di educazione civica porteranno i nostri piccoli passeggeri a capire come rispetta-

re l’ambiente in cui vivono: costruiremo contenitori per la raccolta differenziata, capiremo come non sprecare 

acqua e luce e a tenere puliti e in ordine i luoghi che ci ospitano (scuola, classe, bagni, casa e anche la nostra 

città) 

Proveremo a fare tappa in un luogo scelto dai bambini perché molto amato: proveremo ad immaginare un posto 

speciale che magari già esiste ma che potrebbe essere migliorato per renderlo a misura di bambino 

MAY: BUILD MY TOWN 

Work in progress… 

Festa di fine anno con cerimonia di consegna degli attestati della Junior English Lab. 
 

Buon viaggio a tutti!!! 
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