
 

ATTIVITA’ D’INGLESE: 
TARGET:  bambini 0-3 anni 
TEMPO: Una lezione dura circa 40 minuti 
Si tratta di un’esperienza dove i bambini 0-3anni entrano in contatto con una lingua diversa da quella 
materna, attraverso il gioco e l’interazione.  

 
In questa primissima fase di apprendimento si mette il bambino nelle condizioni di esplorare 

un’altra lingua: giocando e ascoltando canzoncine o storie. La fonetica, in questa fase, è più importante di 
ogni regola grammaticale o sintattica. Le lingue sono un fenomeno sociale e per questo vanno imparate in 
compagnia di coetanei o dei carers. Si gioca insieme, si ascolta insieme, si guarda insieme. Il suo cervello 
acquisirà informazioni e creerà una struttura appositamente dedicata alla nuova lingua. Questa struttura 
con l’esposizione costante e l’esperienza diverrà sempre più solida. Nel caso contrario si atrofizzerà.  Non è 
mai troppo presto per insegnare una lingua ai bambini. Non ci si stanca di ripetere che gli stimoli ambientali 
adeguati durante la primissima infanzia sono fondamentali.  Fino ai 3-4 anni di età le strutture di base di 
una lingua si fissano nel cervelletto e vi restano per sempre. Se un bambino impara a percepire e a 
distinguere i suoni caratteristici di un idioma in questa fase non rischierà, crescendo, di diventare sordo a 
quei suoni e a quelle differenze quasi impercettibili.  

 

Il metodo d’insegnamento prevede: 
 

- Ludodidattica 
- preparazione del ambiente 
- la costanza 
- la routine, un altro elemento fondamentale, specialmente per quanto riguarda i piccolissimi Very 

Young Learners, ed è per questo che le attività sono contraddistinte dalla prevedibilità e 
dalla ripetizione; 

- utilizzo di tutti i sensi 
- componenti uditive, cinestetiche e visive per arrivare a tutti bambini (memoria) 
- coinvolgimento di tutti i tipi di intelligenza (Teoria delle Intelligenze Multiple di Gardner) 
- canzoncine 
- chunks  
- storytelling, 
- tecniche del  listen and do 

 listen and perform 
 listen and identify 
 listen and respond 
 listen and colour 
 listen and draw 
 listen and make  

- TPR  
- utilizzo delle feste come mediatori formidabili che colleghino lo stimolo al soggetto per 

interpretarlo, renderlo comprensibile, suscitare un’emozione, collocarlo in un luogo ben preciso del 
suo mondo. 

 
 
Modello per la LESSON PLAN 



 

  
TEMA: titolo descrizione del tema 
CONTESTO: Target (età dei bambini, quanti, particolarità) 

Livello cognitivo/sviluppo del bambino medio in quella determinata età 
ossia le considerazioni specifiche relative ai YL/VYL 
Spazi  
Tempo complessivo 

FINALITA’ E OBIETTIVI: Obiettivi generali e indiretti 
Obiettivi diretti e specifici 

RIPASSO (agganci e rilanci) E 
“INTERDISCIPLINARIETA’: 

 

OSSERVAZIONE (valutazione):  
STRUTTURA DELLA LEZIONE: 

FASI DELLA LEZIONE TEMPI DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
Inizio lez, 
introduz.dell’inglese, 
introduzione del 
tema 

 Oltre alla descrizione, spiegazione del perche della determinata 
scelta didattica e linguistica 
Classroom Language 

Attività ..   
   
   
Conclusione   
 

Materiali/Strumenti: 

Bibliografia e Sitografia: 

*CLASSROOM MANAGEMENT 


