
Laboratorio di Teatro Bilingue “Le Radici e Le Ali” (Scuola 

dell’Infanzia) 
 

Si è concluso Martedì 9 e Martedì 16 Maggio il progetto di “Laboratorio di Teatro Bilingue”, 

realizzato nelle quattro sezioni della Scuola dell’Infanzia “Santa Sofia”, dall’Associazione Culturale 

“Le Radici e Le Ali”: una bella avventura di approccio alla lingua Inglese, attraverso la 

drammatizzazione teatrale, il racconto di storie, il canto e la danza coreografica, che ha visto coinvolti 

più di cento bambini dai 3 ai 6 anni. 

I principali campi semantici della lingua straniera sono stati acquisiti dai piccoli attori grazie alla 

collaborazione di amici speciali, “Friends”, personaggi (di peluche!) che hanno accompagnato il 

nostro percorso didattico, nelle 25 ore di laboratorio e anche durante lo spettacolo finale. 

Dopo aver cantato e ballato la sigla “Le Radici e Le Ali”, infatti, ogni lezione è iniziata con il saluto 

ai “Friends”, che sempre uscivano dalla loro casa, la “yellow bag”, al richiamo dei bambini. 

Questa routine (sigla, canzone del silenzio e saluto ai personaggi) ha aiutato la concentrazione e la 

creazione della giusta atmosfera, catturando l’attenzione dei bambini e favorendo il coinvolgimento 

di tutti, già dall’inizio dell’ora. 

Durante il laboratorio, sono stati utilizzati anche altri oggetti di scena (props) e immagini (flashcards), 

perché è molto importante per i bambini osservare, sperimentare, vivere ciò che si sta imparando; 

l’ascolto e la ripetizione drammatizzata di brevi frasi, espressioni idiomatiche e canzoni (circa 15 

totali), inoltre, hanno supportato l’acquisizione della giusta intonazione e pronuncia della lingua 

straniera. 

I bambini hanno partecipato con entusiasmo, fin dalle prime lezioni, dimostrando grande curiosità e 

interesse nei confronti della lingua e, soprattutto, divertendosi a giocare e parlare con i nuovi amici 

“inglesi”. 

Gli spettacoli finali sono stati molto emozionanti, per piccoli e grandi: per le maestre di classe, che 

hanno collaborato con noi e sono state essenziali per l’ottima riuscita del progetto; per i genitori, 

sorpresi dalla grande quantità di vocaboli imparati in sole 25 ore di laboratorio; per i bambini, agitati 

e contenti per il confronto con il pubblico; per noi, insegnanti dell’Associazione “Le Radici e Le Ali”, 

che ormai da dieci anni portiamo avanti con passione e dedizione questo ambizioso progetto, per far 

innamorare i bambini della lingua straniera attraverso l’arte! 

Grazie di cuore a chi ha creduto in noi, a Suor Lucia, e che queste radici che cerchiamo di regalare ai 

nostri bambini possano diventare meravigliose ali, per volare in alto e realizzare i propri sogni, nel 

rispetto dei grandi principi salesiani che Don Bosco ci ha insegnato! 


