
Primo approccio della lingua inglese nei bambini di due e tre anni 

“Chi non conosce le lingue straniere non sa niente della propria” 

(Goethe) 

 

BAMBINI DELLA SEZIONE PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA  

(2- 3 ANNI)  

 

Sensibilizzare sin dalla prima infanzia l’“orecchio” dei bambini ad una lingua diversa dalla propria è la base 

per il suo apprendimento. Prendere familiarità con una lingua non conosciuta attraverso il gioco e la 

quotidianità è il modo più naturale per assimilarla ed apprenderla.  

 

Anche a casa posso giocare!  

Le maestre coinvolgono i genitori per avvicinare i piccoli 

al piacere di una lingua diversa dalla propria. 

Accompagnare i bambini all’apprendimento anche a casa 

può essere l’occasione per costanti piccoli passi, per 

familiarizzare con la lingua inglese o come rinforzo a 

quanto imparano a lezione. Il coinvolgimento diretto e 

l’entusiasmo dei genitori sono i primi e più importanti 

tasselli per l’interesse dei bambini rispetto alla lingua 

inglese, indipendentemente dal livello di competenza. 

 

La scuola coltiva la passione alla lingua inglese! 

L’immersione linguistica è l’utilizzo della lingua come 

veicolo per l’apprendimento di altri contenuti, ad esempio 

un laboratorio artistico o motorio in inglese favorisce un 

approccio naturale all’apprendimento della lingua inglese, 

come per l’apprendimento della lingua italiana. 

Il bambino viene avvicinato alla lingua inglese in un 

contesto rilassato e naturale. Anche quando il bambino 

non capirà il significato di ogni singola parola, riuscirà a 

comprendere il contesto e ciò di cui si parla per intuizione 

e stimolato dalla situazione spontanea in cui si trova, si 

lascerà così coinvolgere dal suono della lingua e dalla 

bellezza dell’esperienza. Gli adulti hanno vergogna di non essere all’altezza, mentre ai bambini molto piccoli 

tutto questo non interessa, perciò dobbiamo avere fiducia nelle loro capacità innate e nella loro facilità a 

recepire gli stimoli che li circondano. 

Obbiettivi: Il primo obbiettivo didattico sarà quello di sollecitare la curiosità nei bambini per cercare di 

stimolare un naturale e non forzato interesse di una nuova lingua. Inizialmente i bambini saranno 

accompagnati in alcuni momenti della giornata (quelli ripetitivi), in lingua inglese, per aiutargli a prendere 

confidenza con una lingua nuova e per sciogliere il timore che potrebbe generare. Infatti i bambini possono 



sentirsi persi a causa della non comprensione, perciò verrà inserita gradualmente. Ai bambini deve piacere 

l’idea di voler comprendere la lingua; i bambini devono divertirsi a sentirla e viverla.  

 

Metodo: l’approccio sarà quello di inserire la lingua inglese nei punti di routine quotidiani, partendo dai 

momenti ripetitivi come appello (chi c’è? com’è il tempo? che giorno è oggi?) il momento dell’igiene 

personale, i pasti per poi ampliarlo attraverso i lavoretti espressivi - creativi, le attività guidate, il gioco 

libero, i laboratori, piccoli racconti e storie. Il tutto verrà svolto tenendo conto dei primari punti di interesse 

dei bambini ed in parallelo con le varie fasi della routine quotidiana. 
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Avviciniamoci con piacere alla lingua inglese 

“Chi non conosce le lingue straniere non sa niente della propria” 

(Goethe) 

 

MEZZANI E GRANDI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

(4- 5 ANNI) 

 
I bambini imparano meglio quando sono sereni 

Un'esperienza di apprendimento efficace ha bisogno di 

attingere alla naturale curiosità del bambino. Il gioco 

guida allo sviluppo cognitivo, linguistico, sociale, 

emotivo e fisico del bambino. 

Il bambino verrà coinvolto in un gioco linguistico, 

attraverso storie, video, canzoni, movimenti, arti-

mestieri e le routine. Il bambino svilupperà una 

competenza… piccoli e grandi progressi favorendo la 

fiducia in se stesso e divertendosi durante il percorso. 

 

I genitori parte dell'esperienza di apprendimento 

di ogni bambino 

Gli insegnanti forniscono alle famiglie un feedback 

regolare sui progressi di ogni bambino. Offrono anche 

indicazioni su come continuare l'avventura di 

apprendimento della lingua inglese a casa. È bello 

poter accogliere le esperienze riportate dai genitori 

rispetto le abilità apprese in classe anche a casa! 

Per dare al bambino il segnale che l'inglese è bello e 

soprattutto normale, l'adulto può guardare la tv in 

inglese insieme al bambino e giocare con le parole. 

 

L’inglese per bambini di 4 anni 

 

Gioco libero: i bambini di 4 anni sviluppano un modo 

indipendente e creativo di giocare; il gioco simbolico 

(giocare a "fare finta"), il gioco motorio con la palla e 

altri attrezzi, i giochi con modellini di macchine, gru, 

treni, bambole e altri giocattoli rappresentano esperienze 

significative per il bambino. I bambini amano e 

vogliono giocare. Questo fornisce agli insegnanti 

agevoli strumenti, perché il bambino che gioca 

sperimenta una quantità di situazioni che si prestano alla 

comunicazione in inglese.  



Manualità e creatività: un bimbo di 4 anni acquista la competenza manuale e anche il gusto del creare con 

le proprie mani. I lavoretti costituiscono uno stimolo positivo per insegnare inglese; l’insegnante deve porre 

grande attenzione nel verificare l’acquisizione della lingua nel processo di lavoro manuale che non è solo 

gesto ma anche parola ad esso legata. 

Movimento: i bambini di 4 anni sanno coordinarsi abbastanza bene per fare giochi motori complessi e 

sofisticati. L’attenzione è sempre quella di legare la parola al movimento. Percorsi, giochi ice-breaker con la 

palla, le corde per saltare, i birilli, i cerchi...sono ottimi per portare nel vocabolario dei bambini parole nuove 

in modo emozionante! 

Musica: usare il canto, il ritmo, la rima, la filastrocca favoriscono l’apprendimento e il piacere delle parole 

in inglese. Grazie alla routine della lezione (per esempio, una sigla iniziale) e alla routine dell'anno liturgico 

(canzoni per Natale, Carnevale, Pasqua...).  

L’inglese per bambini di 5 anni 

I bambini di 5 anni sono normalmente pronti per un 

insegnamento in grado di coniugare il gioco ad attività 

leggermente più strutturate. Cominciano a dimostrare 

curiosità linguistiche abbastanza sofisticate (perché si 

dice così?) e a desiderare di mostrare quanto hanno 

imparato. C’è naturalmente una grossa variabilità tra i 

singoli bambini: alcuni sono riflessivi e prediligono 

attività che ricordano quelle scolastiche, al tavolino 

(modellare, colorare, ritagliare, ma anche canzoni, 

giochi di ruolo o attività che implichino il 

maneggiamento delle prime letterine) altri invece hanno 

ancora un naturale ed irrefrenabile desiderio di attività 

fisiche e corporee. 

Normalmente, si preferisce strutturare il gioco linguistico in modo che vengano alternate attività più 

rilassanti ad attività più stimolanti; importante partire con il ripasso, facendo in modo che siano i bambini 

stessi, attraverso un gioco, a richiamare quanto si è fatto nelle lezioni precedenti. Si passa poi ad una parte 

più attiva della lezione, con nuove proposte. E’ importante fare in modo che i bambini creino delle 

associazioni tra ciò che già sanno e ciò che stanno imparando. Naturalmente non tutti i bambini impareranno 

tutte le parole, ma è importante che il gioco coinvolga tutti in modo divertente. La regolarità della lezione 

tutti i giorni, con momenti vari e di breve durata, aiuta tutti i bambini, anche quelli con una attenzione più 

labile, a restare concentrati. 

Giochi motori e giochi competitivi: percorsi, giochi con la palla, giochi di movimento, giochi di ruolo e 

giochi simbolici; si possono fare tanti giochi di squadre e giochi di competizione. 

Drammatizzazione: giochi di imitazione e mimo di varie situazioni (saluti, routines quotidiane, scenette 

legate ai periodi dell'anno). 

Storytelling: i bambini sono in grado di seguire una storia; le storie sono semplici, prese da libri illustrati e 

supportate da flashcards, video, canzoni e attività creative. 

Musica in inglese: ritmi, filastrocche, action songs, sia legate alla routine della lezione (momento di apertura 

e momento conclusivo possono avere una "sigla"), sia alle routines cicliche dell'anno (inizio delle lezioni, 

autunno/Halloween, Natale, Carnevale, Primavera, Pasqua...). 

Creatività: disegni e creazioni manuali sono parte del programma. 

 



Obbiettivi per i bambini di 4/5 anni 
Il primo obbiettivo didattico è quello di sollecitare la curiosità nei bambini per cercare di stimolare un 

naturale e non forzato interesse nel voler comprendere una nuova lingua. Ai bambini deve piacere l’idea di 

voler comprendere la lingua, divertirsi nell’ascoltarla e viverla.  

I bambini hanno già acquisito alcuni rudimenti lo scorso anno; inizialmente verranno riprese le tematiche 

dell’anno precedente (parti del corpo, i numeri fino a 30, i colori, gli animali, il cibo) per poi introdurre le 

nuove tematiche. 

 

 

Metodo per i bambini di 4/5 anni 

L’approccio è quello di inserire la lingua inglese nel quotidiano. Sempre sotto forma di gioco guidato, libri, 

canzoncine, filastrocche, flashcards e anche gioco libero; nei primi mesi verrà ripreso quello che è stato 

trattato l’anno scorso per poi procedere con la programmazione prevista quest’anno. Tutto verrà svolto 

tenendo conto dei primari punti di interesse dei bambini.  

Canzoni mimate, giochi teatrali, giochi da tavolo (carte, domino, memory etc), giochi di ruolo, giochi in 

piedi (strega comanda colore, bandiera, what’s the time mister wolf…), attività creative manuali, lettura 

condivisa sono gli strumenti più usati. 
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