
INSEGNARE L’INGLESE AI BAMBINI,
L’IMPORTANZA DELLA FAMIGLIA

 

Il bambino che familiarizza con la lingua inglese già dai primi anni di
età riesce a memorizzare e ad interiorizzare quei meccanismi del
linguaggio che altrimenti acquisirebbe in futuro con più difficoltà.
Avviare i bambini all’apprendimento dell’Inglese già da casa può
risultare un’opzione vincente, ecco alcuni consigli sul come fare.

Nei primi anni di età, soprattutto per
quanto riguarda l’apprendimento delle
lingue, i bambini non necessitano di
informazioni e nozioni tecniche o specifiche,
né di maestri con un livello di competenza
troppo elevato. Tutt’altro, dai 3 anni circa, i
nuovi apprendenti desiderano divertirsi
esplorando e scoprendo nuove realtà e
questo deve avvenire nei canoni delle loro
possibilità. 

Pertanto, il genitore che vuole dilettarsi
nell’insegnare qualche parola, canzoncina o
frase in inglese al suo pargolo può farlo
anche senza essere in possesso di titoli o
attestati particolari. Ciò che conta davvero è
catturare l’attenzione e stimolare il bambino 

Nell’ultimo decennio si è avuto un “boom”
per quanto riguarda la produzione di
giochi e App per smartphone. Una valida
soluzione per cominciare questo percorso
di apprendimento in casa può prevedere
l’uso dei giochi da tavolo come Memory,
Pictionary, Pass the Word e Hangman.
Questi ultimi possono aiutare il bambino
ad apprendere nuove parole, imparare
frasi ed entrare nel mondo della lingua
Inglese. 

GIOCHI E TECNOLOGIA

affinché quel che apprende non sia una
mera forzatura, ma sembri piuttosto un
gioco.



Un'intervista
con Giovanni
Azzolini, la
persona più
innovativa del
mondo.

RACCONTARE DELLE STORIE

DIVERTIMENTO

Per quanto riguarda le App, ormai siamo
bombardati da giochi e software che
riprendono i classici giochi da tavolo o
anche nuove creazioni che permettono al
bambino di seguire delle storie, interagire
con il dispositivo, comprendere qual è la
giusta parola da collocare in un preciso
contesto visivo, e molto altro. Per questa
ragione, guidando il bambino, potrete
permettergli di apprendere la nuova
lingua divertendosi. 

Durante i primi anni di età, i bambini
hanno bisogno di osservare con i loro
occhi e vedere il mondo che li circonda.
Leggere delle storie in inglese con molte
illustrazioni è di sicuro uno dei metodi più
proficui in questi casi. Inoltre, è
importante scegliere dei contenuti che si
avvicinano all’interesse del bambino. Tra i
3 e i 5 anni, i bambini adorano ascoltare le
storie lette dai propri genitori e sono
incantati dalle narrazioni.

Infine, stimolare i bambini interagendo
durante la lettura è molto producente.
Fate domande, chiedete dove si trova il
protagonista nelle illustrazioni, cosa fa,
ecc. Questa forma di  interazione è  basata 

sull’inviare input e ricevere degli output
positivi da parte del bambino. In questo
modo, i piccoli hanno la possibilità anche
di sviluppare quell’importantissima abilità:
l’ascolto. 

Come già accennato diverse volte
precedentemente, ogni attività o metodo
di apprendimento che si voglia applicare
per insegnare la lingua inglese ai bambini
non può prescindere dal divertimento. La
ragione è ovvia e per nulla banale. Infatti, i
piccoli non sono in grado di concentrarsi e
impegnare lo stesso sforzo mentale degli
adulti. D’altro canto, i bambini sono
predisposti naturalmente alla scoperta e
all’apprendimento, pertanto, se sono
stimolati e si rende l’insegnamento
dell’inglese divertente e non forzato,
riusciranno ad imparare con facilità e
divertendosi.
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