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Twinkle, twinkle 

 

 
Progetto di avviamento all’apprendimento della lingua inglese per bambini di 0-3 anni 

 

Nido del Centro Infanzia “Sacro Cuore”, Carpanedo di Albignasego, Padova 

 

Lisa Daniele 

E-mail: lisadaniele94@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

Nido del Centro Infanzia Sacro Cuore, Albignasego (PD) 

Anno Scolastico 2019-2020 

DESTINATARI: bambini dai 0 ai 3 anni 

PERIODO: anno scolastico 2019/2020 

LUOGO: aula e spazi comuni della scuola 

TEMPI: 45 minuti 
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PREMESSA 

 

Per i bambini del nido, il mondo è ancora tutto da scoprire. A questa età, l’insegnante li 

affianca nella loro quotidianità e suggerisce loro le parole da usare per riconoscere e definire 

oggetti, parti di sé, emozioni e sensazioni. 

L’insegnante di inglese si integrerà allora nella routine dei bambini e svelerà loro un altro 

modo di chiamare le cose, una lingua magica che adesso è solo un divertente passatempo, ma 

quando saranno grandi permetterà loro di comunicare con il mondo intero. 

I bambini verranno incoraggiati a sperimentare con la lingua inglese, così da impararla in 

quello stesso modo che usano per apprendere la propria lingua madre: attraverso il trial and 

error. Il trial and error consiste nello scoprire ed assimilare le regole di una lingua non tanto 

attraverso lo studio, quando attraverso l’imitazione spontanea dell’insegnante, la 

sperimentazione e l’interazione con i compagni, le insegnanti, gli adulti. 

 

Quando si impara una nuova lingua, la capacità di comprensione progredisce sempre molto 

più velocemente rispetto a quella di espressione. È normale, quindi, che al nido i bambini 

familiarizzino con l’inglese al punto da capire di cosa si sta parlando e reagire di 

conseguenza, ma non tanto da riuscire a rispondere in lingua straniera. 

L’espressione in lingua inglese sarà comunque incoraggiata e stimolata quanto più possibile. 

Il ritmo di insegnamento durante l’anno potrebbe variare per adattarsi al ritmo di 

apprendimento dei bambini. 

 

 

FINALITÀ GENERALI  

 

 Creare un ambiente positivo in cui i bambini si sentano ascoltati e stimolati 

all’apprendimento; 

 Introdurre gradualmente la lingua inglese nella loro quotidianità; 

 Presentare la lingua inglese come una facile alternativa alla lingua italiana per descrivere 

la realtà; 

 Interessare i bambini alla lingua inglese in quanto lingua di gioco e divertimento; 

 Incoraggiare l’uso dell’inglese anche in famiglia e nella vita di tutti i giorni. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  

 

 Apprendimento dei principali suoni dell’inglese, con focus sulla pronuncia dei fonemi che 

non esistono in italiano (“th”, “r” inglese…); 

 Familiarizzazione con l’intonazione e la cadenza del parlato inglese; 

 Saluti: hello, goodbye… (comprensione e ripetizione); 

 Espressioni di uso quotidiano:  yes, no, please, thank you... (comprensione e ripetizione); 

 Vocaboli relativi alla giornata al nido: kids, teacher, toilet, book,  toy... (comprensione); 

 Vocaboli relativi alla loro routine giornaliera: body, hands, wash (comprensione); 

 Vocaboli relativi alla scoperta dell’ambiente e delle sensazioni: hot, cold, water, grass, 

inside, outside, up, down, near, far, small, big… (comprensione); 

 Auguri per le festività: Happy Birthday, Merry Christmas (comprensione e ripetizione); 

 Semplici istruzioni: sit down,  jump, close the door… (comprensione e reazione adeguata). 

 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO 

 

 Canzoni e balli di gruppo in inglese, con la guida dell’insegnante; 

 Attività creative e manipolazione di colori e materiali; 

 Commenti in inglese, da parte dell’insegnante, di varie parti della giornata, incoraggiando 

i bambini a ripetere le parole; 

 Letture animate interattive; 

 Filastrocche e canzoni da ripetere assieme; 

 Interpretazione e spiegazione dei primi disegni dei bambini, suggerendo corrispondenti 

inglesi alle parole che usano per spiegare i loro primi disegni. 

 

 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 

Poiché, nei primi anni di familiarizzazione con una lingua, la comprensione (capire il 

significato delle parole straniere usate da altri) progredisce molto più velocemente della 

produzione orale (usare la lingua per esprimersi), la valutazione dell’apprendimento dei 

bambini seguirà due parametri distinti: 

 

Comprensione orale: controllo delle reazioni dei bambini all’uso della lingua inglese da 

parte dell’insegnante. 

  Obbediscono alle richieste in inglese dell’insegnante (sit down, stand up, close the door, 

be quiet…)? 
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 Reagiscono come richiesto alle istruzioni in inglese dei balli di gruppo? 

 Rispondono coerentemente alle domande (in inglese) dell’insegnante, se pur in italiano o 

in lingua mista?  

Esempio:  

Maestra: “Are your hands clean?”  

Bambini: “Sì” (mostrando le mani pulite) 

 

Produzione orale: 

 Se incoraggiati, i bambini dicono ad alta voce il nome in inglese dell’oggetto che si sta 

indicando? 

 Memorizzano con relativa facilità espressioni, filastrocche e canzoncine in lingua inglese? 

 Partecipano attivamente durante le letture interattive e i giochi in classe, usando parole 

inglesi? 

 

Tale verifica verrà effettuata in modo divertente e senza pesare sul bambino, esclusivamente 

per capire quali siano i metodi migliori per incoraggiare il suo apprendimento in futuro, e 

quali invece sia meglio scartare perché poco efficaci. 

Il ritmo di insegnamento verrà adattato di mese in mese al ritmo di apprendimento riscontrato 

nei bambini, avendo cura di effettuare  un ripasso costante per consolidare quanto appreso e 

recuperare quanto dimenticato. 
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