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PREMESSA 
La società sta cambiano e molti genitori pensando al futuro 
del loro bambino intraprendono la strada del bilinguismo. 
Spesso però ci si domanda se sia giusto insegnare ad un 

bambino piccolo una lingua straniera. 
Il bilinguismo è una grande ricchezza per i bimbi, poiché 

permette di confrontarsi con due lingue, ovvero due 
culture diverse, imparando una maggiore tolleranza anche 
verso gli altri. Inoltre, saper comunicare in diverse lingue, 
in futuro fornirà loro un indubbio vantaggio sul mondo del 

lavoro, rispetto ai coetanei. 
I bambini poliglotti ottengono, senza alcun sforzo, lo stesso 

livello di competenze dei bambini monolingui. Infatti, 
l’apprendimento delle lingue durante la prima infanzia, è 

un processo naturale in quanto i bimbi hanno una 
predisposizione innata per l’acquisizione del linguaggio. 

Dobbiamo però ricordarci che questa capacità, decresce a 
partire dai 6 anni. Ecco perché è importante far imparare 

una seconda lingua al bambino, prima possibile, ovvero nei 
primi anni di vita. 

La facilità con la quale il bambino può apprendere una 
lingua straniera è dovuta al fatto che i bimbi amano “la 

routine” (in tutte le cose) perché si sentono più a loro agio 
e perché da loro delle certezze e dei punti di riferimento 

che li fa sentire più sicuri. 
Ecco perché l’importanza delle “routine” all’interno del 

nido è fondamentale. 



Esiste infatti l’ora della nanna, della pappa, del cambio e 
dell’igiene personale…e può esserci anche il momento per 

apprendere una lingua straniera. 

In questo modo il bambino sa cosa aspettarsi: ovvero si 
adatta alla situazione linguistica diversa che sta per 

accadere!  

 

Non c’è nessun trucco genetico nell’imparare una 
lingua: non è necessario che una persona sia un genio 

perché diventi bilingue o trilingue: è solo necessario che 
sia immerso nella lingua!!! 

 

 

 

 

 
 



OBIETTIVI 
 Arrivare al termine del percorso, non con una 

conoscenza “scolastica” dei nomi dei colori, animali, 
cibi, ecc…. ma favorendo una curiosità nei confronti di 
una lingua diversa dalla propria. 

 Insegnare ai bimbi alcune canzoni in francese che 
aiutino a scandire anche i momenti della giornata. 

 Svolgere alcune attività o giochi di gruppo in francese. 
 Rafforzare la naturale abilità del bambino per 

l’apprendimento delle lingue attraverso l’ascolto 
continuo e la ripetizione sistemica e utilizzando attività 
ludiche. 

 Produrre materiale mirato, continuamente aggiornato 
e divertente, utilizzando il rinforzo positivo e l’allegria 

 Mantenere una cadenza settimanale degli incontri in 
modo che i bimbi non si dimentichino le cose già 
apprese. 
 

 

 



SVILUPPO                                                                   
 Vivendo in una regione dove la conoscenza della lingua 
francese fa parte della quotidianità di tutti, è necessario, 
fin da piccoli, avvicinarsi ai suoi suoni. Ecco perché anche 

nel nostro nido, nasce l’esigenza di favorire 
l'apprendimento di questa lingua già nei bambini 

piccolissimi attraverso il gioco e l'esplorazione del mondo 
circostante, nella convinzione che la conoscenza di due 

lingue favorisca l'apertura mentale degli individui e sviluppi 
la tolleranza verso altre culture. 

 L'approccio alla lingua, quindi, avviene in modo del tutto 
naturale semplicemente assecondando la curiosità del 

bimbo ed il suo forte desiderio di comunicare, di capire e 
farsi capire. 

Settimanalmente vengono svolte delle attività mirate, della 
durata di circa 30-40 minuti, con i bambini più grandi ai 

quali vengono lette delle fiabe in francese accompagnate 
da immagini colorate. I bimbi ballano e saltano sulle note 
di canzoncine e filastrocche francesi imparando anche a 
mimarne alcune. Durante il resto della settimana tutti i 
bimbi, sia grandi che piccoli, si avvicinano alla “lingua 

straniera” in diversi modi: chiedendo grazie e per favore, 
dicendo buongiorno e arrivederci, cantando la canzone che 
li accompagna a tavola, ascoltando alcune ninna nanne in 

francese, ecc… 
 



Tutte le educatrici che lavorano all’interno del nido, 
credono fortemente nell’importanza di questo progetto 

sensibilizzando, dove possibile, anche le famiglie: 
 

 
“Genitori, permettete ai vostri bambini, fin dall’età 

precoce, di fare i primi passi nel viaggio meraviglioso 
della conoscenza delle Lingue Straniere… 

saranno più intelligenti, più felici e avranno più possibilità 
nella vita!!!” 

 

 
 

VERIFICA 
Ogni anno il gruppo di lavoro dell’asilo nido di Variney 

preparerà una verifica da consegnare ai genitori sul lavoro 
svolto durante il periodo autunno-primavera. 

 

                                                                         Il gruppo di lavoro 


