
 

                Inglese per bambini 
 

Laboratorio ludico - linguistico per bambini fino a 5 anni 
 

 

 

MOTIVAZIONE: L'apprendimento della lingua parlata è un atto spontaneo e automatico nel bambino fino 

al quinto anno di età; pertanto, proponendogli fin da piccolo l'ascolto e l'uso di una lingua nuova, gli risulterà 

più facile impararla e usarla in futuro. 

 

OBIETTIVI: Avvicinare i bambini, di qualsiasi età, ai suoni dell'inglese, insegnandogli alcuni vocaboli e 

semplici frasi strutturate in maniera naturale e attraverso giochi ed attività adatte. 

 

DURATA: 10 incontri da 45 minuti. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Il laboratorio seguirà un percorso narrativo volto a toccare degli 

argomenti base, come i numeri, i colori, gli animali. Ogni incontro inizierà con la lettura, in inglese, di una 

fiaba in chiave animata, utilizzando ad esempio delle marionette, delle maschere o degli oggetti scenici. A 

seguire verrà proposto ai bambini un gioco o un lavoretto, nel quale l'uso della lingua inglese sarà introdotto 

in maniera naturale e senza forzature. Al temine della lezione verrà insegnata ai bambini una canzoncina, 

così che tutti possano sperimentare attivamente (attraverso il canto) i suoni e le parole appena apprese. 

I testi utilizzati sono di autori famosi, facilmente ritrovabili anche nelle librerie italiane. La partecipazione 

dell'adulto che accompagna il bambino è indispensabile: i bambini, infatti, imparano per imitazione, e 

l'imitazione della loro figura di riferimento (mamma, papà, nonno, baby-sitter) gli facilita ulteriormente 

l'apprendimento.  

 

 

 

A cura di:  

Micol Della Torre, laureata in lingue e letterature straniere presso l’Università degli Studi di 

Milano dopo vari soggiorni di studio e di lavoro tra  Gran Bretagna e Irlanda. Amante della danza e 

della letteratura, appassionata d’arte e di scultura, scopre attraverso l’insegnamento delle lingue un 

nuovo campo di applicazione della propria creatività. Divenuta madre, approfondisce le tecniche di 

apprendimento delle lingue straniere da parte dei bambini fino a cinque anni e le applica attraverso 

laboratori linguistici a loro dedicati. 
 


