
 

 

Le scuole si chiudono per qualche tempo – come posso aiutare il mio 
bambino ad imparare inglese a casa? 

 
Imparare on-Line 

Lei non vuole che il suo bambino passi tutta la sua giornata su un computer portatile, un tablet, oppure un 
telefono intelligente però ci sono parecchi siti web che l’aiuterà ad imparare inglese - allora da trenta 
minuti ad un’ora di educazione on-Line va bene! 

 
 Learning Village – se il suo bambino ha un log-in, può 

usare un tablet e continuare le sue lezioni su Learning 
Village a casa.  Soltanto 30 minuti al giorno farà una 
grande differenza . 
https://www.learningvillage.net/user/login 

 British Council Learn English Kids: 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/  La sezione  
‘Listen and watch ’è molto buona , soprattutto i racconti 
che lo studente può ascoltare, leggere e guardare 

 British Council Learn English Teens: 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/  Le sezioni  
‘Skills’, ‘Grammar ’e‘ Vocabulary ’sono molto utili per i bambini più grandi. 

 Cbeebies (i giochi sono buoni): https://www.bbc.co.uk/cbeebies/games 

 Bitesize: https://www.bbc.co.uk/bitesize Fare click sulla fascia di età corretta per vedere le risorse di 
apprendimento  

  

Lettura 

Incoraggi il suo bambino a leggere un po’ ogni giorno. Possono leggere sia in inglese sia 
nella loro prima perché se siano capaci di leggere bene nella prima lingua, questo li 
aiuterà ad imparare a leggere bene in inglese. Se non ci sono molti libri a casa, fa leggere 
a loro il loro libro preferito ad alta voce finché possano cercare di  leggere con 
espressione, in modo da rendere la lettura interessante. 

  
Guardare la tv o dei film 

Non vogliamo che i bambini passino troppo tempo davanti a uno schermo, però circa un’ora ogni giorno a 
guardare programmi di qualità può veramente aiutare le loro abilità nel linguaggio. Noi consigliamo: 

 CBeebies – la maggior parte dei programmi sono buoni per bambini fino all’età di sei anni. 

 CBBC - la maggior parte dei programmi sono buoni per i bambini di tutte le età (ci compresi i ‘bambini 
più grandi’ che hanno più di 18 anni.  

 Film – se il suo bambino sappia leggere nella sua prima lingua, 
potrebbe guardare i film coi sottotitoli, (la maggior parte dei film 
Disney può aiutare a sviluppare il linguaggio)  Se non sappia 
leggere nella sua prima lingua, potrebbe guardare un film preferito 
doppiato nella prima lingua e poi la potrebbe guardare una 
seconda volta in inglese.  
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Imparare nuove parole in inglese 

 Intorno alla casa - cerchi di dare un nome inglese  al  più gran numero possibile di oggetti  e 
poi cerchi di descriverli per esempio: a hard shiny colander, a soft fluffy blanket.  Cerchi di 
scoprire i nomi degli oggetti che non sa. 

 Fuori dalla finestra  – Faccia la stessa cosa guardando fuori. Se abbia un 
giardino,   a quante cose può dare un nome e poi descrivere. Vada fuori e sia 
attivo se possibile!  

Faccia una lista di tutte le parole nuove e praticarle insieme. Può essere 
sorprendente quanti oggetti quotidiani ci sono ai cui non può dare un nome, 
anche se il suo inglese sia molto buono. 

  
 
Giochi di memoria  

Il gioco ‘ I went to the shops and bought a …’  Pensi a qualcosa che potrebbe 
comprare per esempio: an apple.  Poi il suo bambino ripete quel che lei ha 
detto e aggiunge qualcos’altro. 
 

 Genitore (oppure fratello/sorella):  I went to the shops and bought a 
banana. 

 Bambino: I went to the shops and bought a banana and an apple. 

 Genitore (oppure fratello/sorella): I went to the shops and bought a banana, an apple and a carrot. 

 Bambino: I went to the shops and bought a banana, an apple, a carrot and a tin of beans. 
 
Cerchi di continuare. 
  

 
Scrittura - qualche idea 

Anche un paio de minute di scrittura ogni giorno  aiuterà il suo bambino a 
ricordarsi come scrivere in inglese. Se il suo bambino sa scrivere nella sua 
prima lingua, può darsi che preferirebbe fare questo in primo luogo e poi 
tradurre in inglese. 

Potrebbe: 

 Tenere un diario - raccontare cose semplici come il tempo, quel 
che ha mangiato, quel che ha guardato alla TV ecc. 

 Descrivere immagini - cercare nei giornali, nei libri e nelle riviste 
per trovare illustrazioni interessanti da descrivere. 

 Scrivere racconti che hanno origine nei loro libri e film preferiti. 

Se il suo bambino ha poco inglese, potrebbe disegnare immagini e poi 
parlarne nelle prima lingua prima di tentare di scrivere. 
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