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Il progetto di lingua inglese all’asilo infantile “Il Birichino” viene realizzato con 

l’intento di offrire ai bambini un primo approccio alla nuova lingua attraverso attività 

ludiche, le quali permettono di imparare il lessico inglese in modo naturale e 

divertente.  

Il bambino nei primi tre anni di vita si trova in una fase di acquisizione della propria 

lingua madre e proprio per questo l’assimilazione di  una seconda lingua avviene in 

modo spontaneo e naturale. 

Numerose ricerche sottolineano di fatto come fin dai primi anni di vita sia più 

semplice imparare una lingua straniera. 

L’avvicinamento alla lingua inglese è efficace nei bambini così piccoli perché il 

metodo utilizzato è basato sulla comunicazione orale, sfruttando la capacità innata di 

ciascun bambino di memorizzare, intuire ed imitare. 

 

TEMPI E SPAZI:  

 

Il modulo di lavoro prevede un incontro a settimana della durata di un’ora e si svolge 

all’interno dei locali del Nido d’infanzia “Il Birichino”. 

 

FINALITA’:  

 

- avvicinare i bambini alla lingua inglese 

- permettere al bambino di familiarizzare con la lingua straniera, curando 

soprattutto la funzione comunicativa 

- sviluppare la capacità di ascolto  

 

Il percorso seguirà i nuclei progettuali individuati nella programmazione del Nido 

d’infanzia “Il Birichino”. 

 

OBIETTIVI:  

 

- favorire la consapevolezza da parte del bambino di lingue diverse dalla propria 

- favorire lo sviluppo della sensibilità fonetica del bambino nei confronti della 

lingua inglese attraverso l’ascolto e l’acquisizione di termini comuni 

- favorire il confronto del bambino con gli altri membri del suo gruppo 



- facilitare la capacità del bambino di fare ipotesi sui significati e di misurarsi 

con la creatività e la fantasia. 

 

 

METODOLOGIA:  

 

il metodo utilizzato prevede un approccio ludico alla nuova lingua. I bambini si 

avvicinano alla lingua inglese attraverso giochi, ascolto di canzoni, storie, 

filastrocche e attività manipolative. Questo sempre rispettando le esigenze di ogni 

singolo bambino. 

 

MATERIALI:  

 

- registratore audio e video 

- CD 

- libri 

- flash cards 

- materiale di vario genere come cartelloni, fogli, tempera, pennarelli, gessi ecc. 

- giochi presenti all’interno del Nido d’infanzia 
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