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il bambino di oggi è inserito, il bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una 

seconda lingua è ormai una necessità. Sempre più ricerche in ambito dello sviluppo 

educativo-cognitivo hanno mostrato i benefici del bilinguismo precoce, sia esso frutto di 

trasmissione della lingua materna sia come apprendimento precoce di una seconda lingua.  

L infanzia è il momento ideale per cominciare a imparare una lingua straniera. Tuttavia, 

emotivamente ricca, un gioco condiviso, un insieme di momenti speciali. Il bambino 

di un linguaggio vivo, non da un elenco di nomi (i giorni della settimana, i colori, le parti del 

corpo...). La lingua è condivisione e comunicazione immersa in un contesto sociale. In 

processo naturale che coinvolga i bambini affettivamente attraverso il gioco insieme, il tatto, 

 

una seconda lingua, nello specifico della lingua inglese, ed imparare recitando, cantando, 

educativa arricchita da altri due fattori essenziali, quello culturale e quello cognitivo. Una 

ginnastica mentale  che apporta benefici in numerosi altri ambiti di attività.  

 

 



Apprendimento delle lingue e outdoor education 

L un fattore indiscutibilmente 

importante, soprattutto se si intende l'apprendimento nella prima e seconda infanzia. Con il 

fa riferimento ad una costellazione di aspetti facilitanti (o ostacolanti) 

all'apprendimento di una lingua. Negli ultimi decenni, si sono diffuse maggiormente 

evidenze scientifiche che evidenziano come l outdoor education faciliti l'apprendimento del 

bambino, tuttavia la letteratura offre ancora pochi spunti rispetto alla relazione tra outdoor 

education e  lingua, che in Italia viene ancora maggiormente 

trasmessa attraverso una didattica frontale, basata sulla grammatica e all'interno di spazi 

chiusi, tralasciando l'aspetto della relazione ed il contatto con il mondo esterno. Tuttavia 

alcuni studi confermano quanto combinare l'apprendimento della lingua con un'educazione 

all'aperto, attraverso la scoperta della natura e degli elementi naturali, possa stimolare 

un'esperienza efficace. 

Stato dell'arte in letteratura dei vantaggi dell'outdoor education nell'acquisizione di 

una lingua. 

Carroll ha affermato l'importanza dell'acquisizione del linguaggio utilizzando ambienti di 

apprendimento differenti comportando uno sviluppo delle competenze linguistiche più 

significativo (Carroll, et al 2011 ). Tale affermazione 

è stata confermata dallo studio and language in the early yers

(Siraj-Blatchford & Clarke, 2000), il quale, oltre a sostenere l'efficacia di proporre ambienti 

differenti per facilitare l'acquisizione delle competenze linguistiche, aggiunge la necessità di 

utilizzare ambienti esterni affinché l'apprendimento sia ancora piú significativo ed efficace, 

soprattutto per quanto concerne le competenze orali, alla base dello sviluppo linguistico del 

bambino. Filer avvalora tali affermazioni indicando come i benefici nell'utilizzare un outdoor 



education per l'apprendimento delle lingue, possa sviluppare un educazione olistica non 

solo aumentando le competenze descrittive del linguaggio, ma agendo anche sulla 

motivazione all'apprendimento, offrendo l'opportunità al bambino di condividere esperienze 

nel mondo intorno ad essi. (Filer  active and outside ,2008). Learning & 

Teaching Scotland in Taking Learning Outdoors (2007) , ha aggiunto come l'apprendimento 

in ambienti esterni e la condivisione di tale educazione olistica, possa avere un impatto 

positivo anche sulla memoria a lungo termine.  

Gli studi sui benefici dell'outdoor education non sono un'idea nuova. Dagli studiosi 

dell'educazione della prima infanzia del diciottesimo secolo quali Rousseau (1712), 

Pestalozzi (1746), Owen (1771), Froebel (1782), McMillian (1859 & 60) e Isaacs (1885) ad 

autori contemporanei come Sue Palmer e Claire Warden, si sostiene l'utilizzo di ambienti 

esterni per l'apprendimento. Nel testo  di Palmer e Warden, 

emerge ei risultati attraverso attività quali saltare nelle pozzanghere, costruire 

rifugi e dipingere con grandi pennelli in un parco. Il beneficio non è tratto unicamente dalla 

messa in atto di tali attività, ma queste ultime stimolano altresì la verbalizzazione 

dell'esperienza e dei sentimenti che emergono da esse.  

Obiettivi generali  

 Prendere coscienza di altri suoni e ritmi linguistici, sollecitando curiosità e interesse 

 

 

utilizzo di tutti i canali sensoriali, se possibile in 

un ambiente all'aperto e attraverso gli elementi naturali. 

 Approfondire la fonetica, le strutture e le regole grammaticali attraverso un 

apprendimento esperienziale, ludico e comunicativo 



Obiettivi specifici  

 Ascoltare e riprodurre suoni, filastrocche, canzoni ed educare alla poesia 

 Ascoltare e comprendere vocaboli e brevi espressioni in contesti diversi   

 Comprendere globalmente una storia  

 Comprendere messaggi di uso quotidiano attraverso la relazione interpersonale, il 

gioco, la condivisione   

 Interiorizzare le regole grammaticali attraverso un apprendimento naturale e la 

contestualizzazione delle stesse. 

 Apprendimento naturale del lessico sulla natura in lingua inglese  

Metodologia  

In fede alle premesse del presente progetto e al fine di un efficace raggiungimento degli 

della lingua inglese che pone al centro del processo di apprendimento le naturali abitudini 

memorizzazione.    

Strumenti:  

 Canzoni, rime, filastrocche e poesie 

 Giochi e attività all'aperto, adeguati alle diverse fasce d'età e al numero di partecipanti 

 Role play, drammatizzazioni 

 Rappresentazioni grafiche, flash cards  

 Racconti e boîtes à histoires per introdurre i temi delle attività proposte 



 Costruzione di lapbooks  

 Utilizzo di marionette, marionette a dita  per il racconto di storie  

Destinatari del progetto  

Le attività si modificano in base a fascia d'età, numero di partecipanti e ambiente. 

Tempi 

Da concordare con il committente.  

 

 

 

 

 

 



Attività proposte 

The Pirates and the nature scavenger hunt (i pirati e la caccia al tesoro in natura) 

 

 

 

 

 



Alternativa Rainbow Scavenger Hunt (caccia al tesoro in natura, a colori) 

 

 

Finding out the American Native Indians  (alla scoperta del mondo degli indiani) 

Racconto di una storia degli indiani                          Acchiappasogni con gli elementi della natura 

 



The Elves' world and the 5 human senses (il mondo degli elfi e i 5 sensi) 

                     

 

 



 

 

 

 

 



The life cycle of the butterfly and the butterflies' feeder (Il ciclo di vita della farfalla e 

la mangiatoia per le farfalle) 

 

 

 

 



The witches Il mondo delle streghe e la pozione magica) 

rappresentato con i cucchiai di legno 

 

 

 

 

 

 



The days of the week (i giorni della settimana) 

 

is Monday" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The life cycle of the hens (il ciclo di vita delle galline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barefoot path (percorso sensoriale) 

 

 

going on a bear hunt" 

 

 

 

 

Boîte à histoires: d'oro e i tre orsi) e 
rappresentazione con gli elementi della natura 



 

 


