
 

1 
 

IO6: Guida per educatori su come usare le 
OER online per promuovere l’educazione 

bilingue negli asili 

 

Titolo del progetto: POLYGLOT – Educazione multilingua 

in età prescolastica 

 

Acronimo del progetto: POLY 

 

Redatto da: İZMİR ÖZEL FATİH KOLEJİ 

Insegnanti del Dipartimento di Inglese 

Ebru ALÇI - Gizem AKKUŞ 

Gülhis ŞARKAYA - H.Ceren ERKAN 

Meltem AKMAN - Mine I.TAŞÇIOĞLU 

Nur ELAGÖZLÜ - Yancey M.WIEAND 

Y.Elif DURUTÜRK - Zerrin ULUTAŞ 

  



 

2 
 

 

SOMMARIO 
 

 

Introduzione……………………………………………………………………………………….. 5 

1. Come promuovere il bilinguismo /multilinguismo negli asili................................... 8 

1.1La lingua e la capacità di parlare………...……………………………………………….. 9 

1.2Madre lingua e seconda lingua …………………...……………………………………… 10 

1.3Bilinguismo e multilinguismo……………………………………………...……………… 10 

1.4 Multilinguismo negli asili – multilinguismo come fattore positivo………..…………….. 11 

1.5Cosa fare nel gruppo?................................................................................................ 12 

1.6Risorse Educative Aperte (OER)……………………..…………...……………………… 13 

1.7Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di usare le OER?.............................................. 13 

2. Come valutare i bisogni dei bambini e rivedere il loro apprendimento……............ 14 

2.1Obiettivi della diagnosi / bisogni educativi individuali……………..……………………. 15 

2.2 MAIN- Strumento di Valutazione Multilingue per Narrazioni.………………........…… 16 

3. Come identificare e valutare l’adeguatezza delle risorse OER online che 
supportano il bilinguismo dei bambini in età prescolare……………….…….………… 

 
17 
 

3.1 OER utilipergli insegnanti………………………………………………………………... 18 

• PBS Kids Go! 
• Starfall 
• Sesame Street Go 
• National Geographic Kids 

 

3.1.1CANZONI………………………………………………………………………….... 24 

• MotherGoose Club 
• Super Simple Learning 
• ESL KidStuff 

 

APPLICAZIONI  

• Best Kids songs and stories- PINKFONG 
• Kids songs Machine 
• ABC PhonicsSongs 
• Little Fox 

 

3.1.2GIOCHI…………………………………………………………………...………. 30 

• Sheppard Software Preschool 
• ESLgamesplus.com- 
• Freddie’s Ville 
• Exchance.smarttech.com- 

 



 

3 
 

• Bubbleandpebble.com 
• Tes.com 

3.1.3SCHEDE………………………………………………………………………………... 34 

• First School 
• Activity Village 
• ESL Kids Lab 
• Anglomaniacy 
• All Kids Network 
• Worksheet Fun 

 

3.1.4STORIE…………………………………………………………….…………………… 40 

• British Council-Learn English Kids Parents 
• BritishCouncil-Learn English Kids 
• No time for Flashcards 
• Education.com   
• Learning Games for Kids  
• Tones of Fun for Everyone - MightyBook 
• Kids Activities Blog 
• Stories and Children 
• Kids Games – Educational Computer Games Online -TurtleDiary 
• Pitara.com 

 

3.1.5 

FLASHCARD…………………………………………………………………...………. 

48 

• Super Simple Learning 

• Mes-English 

• Brillbaby 

• Kids Pages 
• Kids Tv 123 
• Chillola 
• Learn English Kids BritishCouncil 
• Furry Graphics  
• Dokadok 
• ESL Printables 
• ISL Collective 

 

3.1.6 

VIDEO…………………………..……………………………………………………….. 

56 

• LearnEnglish Kids 
• Super Simple Learning 
• Cbeebies 
• Cookie 
• Kidobi 

 



 

4 
 

• Hooplakidz 
 

4. Come far utilizzare le risorse selezionate ai bambini………………………..….…..… 66 

4.1Aggiunte……………………………………………………………………………….……. 67 

4.2La tecnologia di supporto all'apprendimento delle lingue per i bambini……………... 68 

4.3Cosa sono le tecnologie abilitanti?............................................................................. 70 

4.4Conversione del testo in parlato.………………...………………………..……………… 71 

4.5Conversione del parlato in testo………………...……………….……………………….. 72 

4.6Mappe concettuali (software offline e online)…………………………………………… 72 

4.7 

Preferenze…………………………………………………………………………….......... 

73 

5. Come garantire la sicurezza dei bambini ed evitare contenuti 

inappropriati……………………............................................................................................ 
 
73 
 

5.1Come possiamo garantire la sicurezza dei nostri figli su internet?............................. 75 

• On-line Family Norton 
• K9 Web Protection 
• KidZui- The Internet for kids 
• DeepFreeze by Faronics 
• Qustodio – Parental Control Software 
• Windows Live Family Safety 
• SafeSearch Kids 

 

Referenze……………………….………………………………………………………………… 81 

 

 

  



 

5 
 

 

INTRODUZIONE 

Imparare una nuova lingua è un'esperienza molto diversa per tutti, non importa quanti 

anni si hanno. Tuttavia, i bambini hanno da guadagnare maggiormente da questa 

meravigliosa esperienza e la rapidità con la qualeimparanola loro lingua madre è 

incredibile. Quando i bambini crescono, i genitori possono condividere l'esperienza di 

quanto sia divertente che i bambini ripetano le nuove parole che sentono, stessa cosa 

quando i bambini inventano nuove parole, congrandi sorrisi sui loro volti. 

 

Più del 50% degli europei èbilingue o vive in un contesto in cui si trova a confrontarsi 

con due o più lingue, in particolare le persone che vivono nelle regioni di frontiera, i 

migranti e le persone i cui genitori parlano una lingua diversa dalla lingua nazionale. 

 

L'acquisizione e il perfezionamento delle lingue stanno diventando sempre più 

importanti per il dialogo interculturale all'interno della nostra società e anche per 

aumentare le opportunità di lavoro degli individui. 

 

Dal momento che i bambini sono particolarmente ricettivi per l'apprendimento delle 

lingue in tenera età, in Europale competenze linguistiche el’educazionemultilingue 

dovrebbero essere introdotte nelle scuole materne. 

 

I bambini con backgroundmigranteostranieri hanno spesso problemi sianella loro 

primache seconda lingua. Gli educatori negli asili, e poi a scuola, hanno spesso 

difficoltà nell’offrire il necessariosupporto educativo a questi bambini. 

 

Pertanto, questo progetto è rivolto principalmente agli educatori nelle istituzioni 

prescolari, così come ai bambini bilingue / multilingue e ai loro genitori. 
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“Il termine “Open ResourcesEducation” (OER) è stato adottato per la prima volta al 

Forum 2002 dell'UNESCO sull'Impatto degli Open Courseware per l'Istruzione 

Superiore nei paesi in via di sviluppo” finanziato dalla Fondazione Hewlett. 

Le Risorse Educative Aperte (OER) sono materiali offerti liberamente e gratuitamentea 

educatori, studenti e autodidatti, in parole poverea tutti, da usare sia per 

l'insegnamento che per l'apprendimento e si trovano principalmente online. 

Grazie a Internet, è possibile accedere 24/7 ad una vasta gamma di OER che può 

essere utilizzata per la formazione bilingue dei bambini. Questi materiali per la 

formazione sono espressamente sviluppati per l'educazione bilingue e possono essere 

trovati su e-book, video, app e altri software specifici. 

 

Secondo queste priorità, il progetto svilupperà una metodologia e strumenti per aiutare 

gli educatori e i genitori ad utilizzare OER online per l'educazione bilingue nell’età 

prescolare. 

 

Prima di leggere questa guida, ci si può chiedere se l'educazione bilingue sia un must. 

In qualità di insegnanti di lingue straniere, si osserva che i bambini bilingui hanno una 

migliore consapevolezza delle differenze linguistiche e sono più bravi ad imparare 

nuove lingue. Inoltre, hanno importanti vantaggi nella crescita intellettiva e cognitiva 

(Sampath, 2005; Lindholm-Leary, 2005). I bambini bilingui sono mentalmente flessibili 

e sono superiori nella formazione di concetti e hanno diverse abilità mentali. I bilingui 

dimostrano migliori abilitànei compiti verbali, nella creatività verbale, nella proprietà di 

linguaggio, nelcapire il rapporto tra le parole, nel significato e nella percezione in caso 

di ambiguità linguistica. Raggiungono migliori risultati per quanto riguarda le strutture 

sintattiche complesse, la sintassi e la composizione nella lingua madre. 

 

In classe gli insegnanti osservano la consapevolezza linguistica degli studenti di 

entrambe le lingue. Questi insegnanti dicono che gli studenti acquisiscono la capacità 

di distinguere tra le diverse forme linguistiche. 
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La maggior parte delle scuole europee ha una varietà di studenti provenienti da diversi 

paesi. Questi bambini hanno un ruolo importante nel successo scolastico gli uni degli 

altri. 

Nell’insegnamento della seconda lingua straniera, le capacità percettive, le 

capacitàmotorie e sia lo sviluppo mentale che sociale dei bambini possono essere 

diversi. 

L'insegnante dovrebbe essere consapevole che i bambini con diverse abilità e culture 

possono apprendere la lingua che stanno imparando attraverso giochi e piacevoli 

attività in modo da farsela piacere efamiliarizzare con essa. I bambini potranno 

accelerare le loro capacità di apprendimento delle lingue straniere facendo pratica con 

i loro compagni di classe provenienti da culture straniere. 

Quando usa le OER, l'insegnante di studenti moltogiovani dovrebbe scegliere il livello 

adeguato per ogni studente e l’OER che lui o lei vuole far utilizzare agli studenti. Gli 

insegnanti possono sceglierel’OER utilizzandola nella loro classe e incoraggiando gli 

studenti a usarla a casa. Come tutti sappiamo, quanto più usano la lingua più la 

imparano. 

L'insegnante in una classe multilingue e multiculturale dovrebbe: 

• Considerare la diversità come una risorsa per tutti 

• Essere consapevole delle diverse regole di comunicazione, comportamenti, 

codici verbali e non verbali che possono appartenere a culture diverse. 

Dovrebbe renderli espliciti al fine di evitare equivoci e problemi di 

comunicazione 

• Spiegare le differenze culturali in classe a tutti gli studenti, per evitare conflitti. 

• Essere in grado di mediare e gestire i conflitti che possono nascere 

• Aiutare gli studenti a collegare ciò che sanno di loro stessi e della loro cultura 

con le nuove conoscenze che acquisiranno nella classe multiculturale 
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• Fare un uso esteso del linguaggio non verbale 

• Riconoscere l’importanza del contributo di ogni singolo studente della classe 

• Promuovereattività basate su musica, disegnoe movimento 

• Rivedere le materie che ha imparato in modo da renderle permanenti 

*MultiLingual Societies and Intercultural Education, 

www.dyscovery.research.southwales.ac.uk/media/filesdocuments/ 

2014_01_16/module_1.pdf 

*https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources 

*SühendanEr and İ. HakkıMirici / Procedia - Social and Behavioral Sciences 

199 (2015) 363 – 367 

1. Come promuovere il bilinguismo /multilinguismo negli asili 

L'insegnamento di una lingua straniera a bambini in età precoce non deve essere 

trattato come una lezione, ma piuttosto come un gioco. La seconda lingua dovrebbe 

essere insegnata ai bambini come se fosse una parte della loro vita normale. Si può 

ottenereciò combinando la lezione con recite, commedie, dialoghi e canzoni, 

rendendolain tal modo più piacevole e accattivante. Secondo gli scienziati che 

ricercanocosa può essere memorizzato più facilmente durante l'apprendimento di una 

lingua, nomi, numeri, poesie e canzoni occupano i primi posti. Bisognerebbe far uso 

delle tecnologie disponibili per l’apprendimento delle lingue dei bambini in modo che 

questi possano stabilire parallelismi con la loro lingua madre. Le applicazioni come 

video, nastri e smartcard nella lingua che si vuole insegnare si basano sul vedere e 

sentire e ciò può portare all'apprendimento permanente nei bambini. Sarà più duraturo 

consolidare ciò che un bambino ha imparato attraverso giochifatti e attività svolte. Ad 

esempio, un bambino che sta imparando i nomi dei colori può facilmente utilizzare la 

seconda lingua dicendo i colori delle cose in casa, proprio come nel linguaggio che 

apprende nella sua vita di tutti i giorni a casa. 

http://research.southwales.ac.uk/media/filesdocuments/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources
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Visto che la capacità di scrivere dei bambini di quattro, cinque e sei anni non si 

è ancora sviluppata, gli si da l’occasione di essere in grado di utilizzare la lingua 

straniera che stanno imparando nella loro vita di tutti i giorni. I bambini di queste età 

vengono invitati a completare esercizi come uniredei punti, dipingere o fare 

associazioni di idee. 

Da quando i bambini iniziano a frequentare la scuola elementare, dovrebbero aver 

acquisito le capacità di lettura e scrittura nella lingua straniera che hanno imparato e 

non solo nella loro lingua madre. Alcuni bambini hanno difficoltà a farciò mentre altri lo 

fanno facilmente. Un bambino che ha problemi nella lettura può alla fine avere difficoltà 

anche nella scrittura. Quei bambini che possono capire e parlare la lingua straniera, 

ma che non riescono a scrivere e spesso confondono le parole durante la scrittura, 

non dovrebbero essere presi in considerazione per l’insegnamentodella lingua. 

L’educazione all’alfabetizzazione è il processo consapevole dell’acquisizione del 

linguaggio. Lo sviluppo del linguaggio nel periodo prescolare espletala funzione di 

ponte per sviluppare la capacità di lettura. 

Come esempio, i bambini esposti adattività narrative come ascoltatori migliorano 

simultaneamente anche i loro sensi audio / visivi. 

Tali attività narrative permettono ai bambini di migliorare la loro capacità di ascolto, lo 

sviluppo della memoria; l’uso del linguaggio in modo accurato ed appropriato e di avere 

un atteggiamento positivo verso la capacità di leggere. 

I libri con storie illustrate giocano un ruolo cruciale per la comprensione dei bambini 

delle funzioni di scrittura e per imparare l'uso della scrittura. Associando gli oggetti 

raffigurati, le situazioni e le trame con le figure, i bambini hanno l'opportunità di 

esplorare non solo il significato delle parole, ma anche il significato e le relazioni sonore 

tra le parole. 
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Vi è una stretta relazione tra alfabetizzazione e padronanza di una lingua. A causa 

della correlazione positiva tra i progressi nell’alfabetizzazione e la capacità di ascolto, 

i bambini dovrebbero raggiungere un certo livello di comprensione delle lingue parlate 

in termini di progressi nell’alfabetizzazione. 

1.1 La lingua e la capacità di parlare 

È facile per la maggior parte dei bambini imparare un'altra lingua se vivono in un 

ambiente adatto. 

I bambini devono ascoltare e parlare la lingua targetilpiù possibile per apprenderla. 

• Per parlare la nuova lingua come un madrelingua, i bambini dovrebbero iniziare a 

imparare la seconda lingua prima dei 6 – 7 anni. 

1.2  Madre lingua e seconda lingua 

• I bambini bilingui sono generalmente bravi in entrambe le lingue, ma una delle 

lingue è migliore rispetto all’altra a causa della quantità di tempo durante la 

qualevi sono stati esposti. Anche se la loro comprensione della seconda lingua 

si sviluppa passo dopo passo, tendono a parlare pochissime o nessuna parola 

in questa lingua. 

• L’acquisizione della prima e seconda lingua è simile tra loro. Inizialmente vi è 

un periodo di silenzio seguito dai bambini che iniziano a parlare con piccole 

espressioni. Infine, sono in grado di produrre frasi e affermazioni. 

Ci sono 4 fasi di apprendimento della seconda lingua: 

 

• FASE 1: Uso della lingua madre–Durante questo periodoi bambini usano la loro 

prima lingua o lingua madre. Comunque, le persone non li comprendono. 

 
• FASE 2:Periodo di silenzio–Quando capiscono che nessuno li comprende, i 

bambini parlanoraramente. Cosi usano gesti per comunicare con gli altri. 
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• FASE 3:Linguaggiotelegrafico / per formule –I bambini cominciano a parlare al 

livelloL1 e L2. Formano brevi frasi e tendono a ripetere le parole di altre 

persone. 

 
• FASE 4:In questa fase, ibambini sono pronti a parlare. Possono esprimere le 

loro idee e sono in grado di creare le loro frasi. “Migliorano le loro capacità di 

parlare velocemente” (McLaughlin et al.,1995; Tabors ,2008). 

 
1.3 Bilinguismo e multilinguismo 

• Per “bilinguismo” si intende la capacità di parlare e comprendere in due lingue. 

D'altra parte, “multilinguismo” si intende la capacità di parlare e comprendere in 

tre o più lingue. 

• Le più comuni tipologie di bilinguismo sono elencate di seguito: 

a) Educazione bilingue: L’insegnante presenta le informazioni usando più di 

una lingua. 

b) Immersione: I madrelingua presentano le informazioni agli studenti senza 

preoccuparsi del livello di conoscenza della lingua target degli studenti. 

c) Educazione bilingue a due vie: I madrelingua della lingua target utilizzano di 

volta in volta anche la lingua madre per presentare le informazioni in 

entrambe le lingue. 

www.thebrain.mcgill.ca/flash/capsules/outil_bleu20.html) 

  

http://www.thebrain.mcgill.ca/flash/capsules/outil_bleu20.html
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1.4 Multilinguismo negli asili – multilinguismo come fattore positivo 

Al giorno d'oggici sono tanti benefici nel conoscere più di una lingua. Sicuramenteil 

vostro bambino “multilingue”vi sarà grato per sempre. Se avete un bambino multilingue 

lui / lei: 

• Avrà un vantaggio iniziale nella scuola primaria. Nella maggior parte dei paesi 

la seconda lingua è un must. 

• Imparerà un'altra lingua più facilmente. Le differenze di suoni, l'ordine delle 

parole, gli accenti, il ritmo, l’intonazione e le strutture grammaticali saranno più 

facili da imparare. Per le lingue affini, come lo spagnolo e il francese, il 

vocabolario simile renderà l'apprendimento particolarmente veloce. 

• Svilupperà abilità superiori nel leggere e nello scrivere. 

• Avrà in generale migliori capacità analitiche, sociali e scolastiche dei suoi 

compagni monolingue. 

• Si sentirà a suo agio in contesti differenti. Studiare una seconda lingua crea una 

naturale flessibilità e adattabilità e aumenta l’autostima e la fiducia in se stessi. 

• Svilupperà apprezzamento e accettazione delle differenze culturali. 

• Avrà una carriera migliore. I datori di lavoro preferiscono impiegati che possono 

padroneggiare diverse lingue. 

 

*http://www.multilingualchildren.org/getting_started/pro_con.html 

1.5 Cosa fare nel gruppo 
Ci sono alcune questioni che dovrebbero essere prese in considerazione quando si 

promuove lo sviluppo simultaneo del linguaggio in bambini bilingui. Cosi come fin dalla 

nascita, i genitori dovrebbero ugualmente usare due lingue a casa per i bambini 

bilingui. Ogni genitore deve costantemente parlare una lingua al bambino. In una 

società multiculturale, i bambini bilingui possononaturalmente acquisiredue lingue 

diverse a casa oa scuola attraverso i loro contesti sociali.  
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Si è osservato che i bambini educati in maniera bilingue sono generalmente più 

produttivi dei bambini che non lo sono. Il loro sviluppo intellettuale avviene con più 

successo e possono comunicare con persone diverse provenienti da più culture. La 

fiducia in se stessi aumenta e i bambini tendono a stabilire legami più forti con le 

persone. Solitamentea questi bambini piace leggere e scrivere in altre lingue più in la 

nella loro vita. Sono veloci ad adattarsi quando si trovano in altri paesi e culture. Al fine 

di imparare due lingue contemporaneamente, incoraggiateil bambino ad essere più 

estroverso e a scoprire il mondo che lo circonda in modo divertente e naturale. 

Possiamo ragionevolmente aspettarci che le persone cresciuteincontestisocialiaperti 

siano in comunicazione con diversi gruppi culturali e sviluppino un atteggiamento 

positivo durante tali interazioni, sviluppando così capacità comunicative. Analizzando 

alcunericerche, abbiamo visto che alcuni paesi fanno degli studi sull’istruzione 

multilingue per i motivi precedentemente menzionati. L’educazione multiculturale e 

multilingue permette agli studenti di comprendere le diverse culture, il rispetto dei valori 

diversi da quelli della loro cultura e riconoscere le differenze tra le culture. Gli studenti 

provenienti da diversi paesi hanno un ruolo importante nel successo scolastico gli uni 

degli altri. Nell’insegnamento della seconda lingua straniera, le capacità percettive, le 

capacitàmotorie, lo sviluppo mentale e sociale dei bambini possono variare. 

Considerando insiemei bambini con diverse abilità e culture, essi possono rendere più 

facile e più efficacel'apprendimento della lingua attraverso giochi e piacevoli attività e 

in tal modo familiarizzare con la lingua. I bambini potranno accelerare la loro capacità 

di apprendimento delle lingue straniere facendo pratica con i loro compagni di classe 

di culture diverse per i seguenti motivi: 

• Le attività di gruppo o individuali in gruppi multilingue giocano un ruolo 

fondamentale per l’auto-riflessione dei bambini. 

• I bambini con una buona padronanza di linguaggio possono essere dei modelli 

per altri bambini. 

• La pratica facilita il contatto personale dei bambini con i loro compagni e li aiuta 

ad esprimersi liberamente. 
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• Stimola il desiderio di costruire, chiedere e rispondere a domande. 

• L’uso di una marionetta è una delle attività più amate tra i bambini e stimola 

efficacemente la creatività e l’immaginazione dei bambini. 

• Attività di pittura che prevedono differenti tipi di materiali aiutano la creatività e 

il senso estetico dei bambini. 

1.6 Risorse Educative Aperte (OER) 
Nei corsi di lingue straniere di oggi, gli insegnanti hanno il vantaggio di usare molti 

materiali e opportunità legate all'era digitale. Possono essere utilizzatilibri di testo 

digitali su smartboard. Durante l'utilizzo di testi digitali, si osserva che i bambini amano 

imparare di più praticando gli argomenti appresi con l'ausilio di giochi, attività di 

ascolto, ecc. ecc.Gli insegnanti possono trovare gratuitamente materiali online per 

aiutare l'apprendimento che chiamiamo OER. 

1.7 Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di usare le OER? 
Vantaggi: 

• È facile ottenere le risorse educative. Molti insegnanti e professori di lingua 

condividono liberamente la loro conoscenza su internet e potete trovare diverse 

attività a supporto dell’apprendimento. 

• Molte di queste sono gratis da usare per studenti e insegnanti. Mentre imparano 

la lingua ai bambini piace usare le OER perché riescono a scegliere l’attività 

che gli piace. Non c’è bisogno di correzione da parte dell’insegnante per i loro 

errori e i bambini possono imparare le risposte corrette provando più volte se 

necessario. 

• I bambini di oggi amano passare il tempo su internet usando i loro tablet, pc, 

laptop o smartphone. Qualsiasi bambino con un computer/smartphone può 

accedere alle OER. 

• Si risparmia tempo perché non bisogna aspettare l’autorizzazione per usare le 

OER. Potete lavorare per migliorare e fare pratica qualunque sia il vostro punto 

debole nella lingua (vocabolario, grammatica, ascolto ecc. ecc.) quando e dove 

volete. 
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• Gli insegnanti risparmiano tempo e fatica nello sviluppo di nuove risorse e 

tengono impegnati gli studenti a imparare la lingua target sia in aula che fuori. 

Svantaggi: 

• Se la OER non è aggiornata regolarmente, può perdere il suo valore educativo 

e diventate obsoleta. 

• La qualità dell’OER potrebbe non essere alta come altre risorse educative. Di 

solito chiunque può caricare su internet delle attività/esercizi. 

• Le OER non sono accessibili da persone senza computer/smartphone. 

2. Come valutare i bisogni dei bambini e rivedere il loro apprendimento 

Quando si insegna una lingua a discenti molto giovani, gli insegnanti dovrebbero 

sempre ricordare che i bambini normalmente non prestano attenzione per un periodo 

lungo di tempo. Questo è il motivo per cui gli insegnanti dovrebbero far si di trovare 

attività divertenti che siano basate su canti, canzoni, video, colori, attività di recitazione. 

In più, il tempo è anch’esso importante. Gli insegnanti non dovrebbero tenere 

impegnati i bambini in attività troppo lunghe. I bambini si annoiano facilmente e non 

vogliono continuare a fare delle attività qualsiasi esse siano. Perciò, bisognerebbe 

sviluppare un programma all’inizio dell’anno scolastico che sia adatto all’età degli 

studenti. Vuol dire che mentre i bambini di quattro anni imparano cinque colori durante 

il quadrimestre, quelli di cinque anni dovrebbero imparare almeno tre colori in più. 

Ci sono dei modi per analizzare il modo in cui i bambini migliorano le loro competenze 

linguistiche: 

• L’insegnante osserverà ogni bambino e scriverà note specifiche sullecapacità 

(parlare, scrivere, ascoltare e leggere) che il bambino ha sviluppato da quando 

ha iniziato ad imparare la seconda lingua. 

• Un altro modo è il bagaglio di apprendimento che i bambini hanno acquisito fino 

al termine del quadrimestre. Questo bagaglio può aiutare l’insegnante a 

verificare di quanto il bambino abbia migliorato la sua preparazione. Il 

“bagaglio” può essere una carpetta, una scatola o un cestino nei quali vengono 
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conservate le attività che il bambino ha completato. Queste attività possono 

includere storie, note, attività per colorare, bricolage ecc. ecc. Osservando 

questo bagaglio, gli insegnanti possono analizzare l’impegno del bambino, i 

suoi progressi e ciò che ha migliorato nel tempo. 

• Fare una checklist è un terzo modo di verificare i progressi. Le checklist 

aiuteranno gli insegnanti a tenere traccia delle informazioni su certi aspetti 

dell’apprendimento dei bambini. Quando i bambini imparano qualcosa di nuovo 

e lo mettono in pratica, l’insegnante spunterà la checklist per valutare in che 

modo i bambini possono descrivere al meglio i loro progressi. 

2.1 Obiettivi della diagnosi / bisogni educativi individuali 

Lo scopo di questa sezione è quello di fornire informazioni sui periodi di valutazione e 

sulle cose che gli insegnanti, i genitori e gli operatori dovrebbero fare prima di questa 

fase di valutazione. 

La prima parte di ogni valutazione dovrebbe contenere il livello delle competenze 

lessicali. Grazie a questo, può essere deciso il livello di apprendimento del bambino e 

può essere sviluppatounpiano. Dal momento che la valutazione è il punto principale 

per osservare i progressi di un bambino, possiamo usarla come base per la valutazione 

del piano di formazione individuale. Tuttavia, è quasi impossibile utilizzare i normalitest 

e quindi spesso non possiamo usarli.Il lavoro della persona che prepara il test è quello 

di capire ciò di cui un bambino ha bisogno per quanto riguarda le competenze 

linguistiche. Inoltre, i risultati dei test effettuati da docenti dovrebbero essere chiariti 

nel miglior modo possibile. 

Quando gli insegnanti creano i test, ci sono alcune regole che dovrebbero essere 

seguite: 
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• Valutare i risultati in maniera complessiva piuttosto che focalizzarsi sui dettagli 

• Valutare la conoscenza del bambino (cosa sa o non sa) 

• Dare allo studente la sua copia per poter vedere i suoi errori 

• Invece di domande aperte, fate domande a risposta multipla 

• Non impedite l’uso di aiuti durante il test 

Per far siche un testo in lingua straniera venga compreso è necessario: 

• Che il testvenga creatocon domande importanti. Molte risposte con immagini o 

testi brevi 

• Test con domande Si-No 

Prepariamo molti test per i bambini di ogni età e livello di conoscenza della lingua. 

Nell’apprendimento delle lingue straniere forniamo molti esempi di test gratuiti per un 

uso generale. L'unica cosa che potrebbe essere necessaria fare prima è 

unaqualcheforma di registrazione online. 

2.2 MAIN- Strumento di Valutazione Multilingue per Narrazioni 

Tutti i bambini dai tre ai dieci anni possono usare MAIN. Il metodo valuta non solo la 

comprensione, ma anche il risultato dei racconti. Grazie al suo design, la valutazione 

di molte lingue sui bambini della stessa età può essere fatta facilmente con tre 

modalità: Model Story, Telling e Retelling. 

MAIN ha quattro storie parallele che sono ognuna organizzate in sei sequenze di 

immagini. Per ragioni culturali e buon senso, queste storie sono organizzate per 

complessità cognitiva e linguistica, parallelismo in macrostruttura e microstruttura. 

La valutazione preliminare del metodo è stata condotta su più di 500 bambini 

monolingue e bilingue di età compresa tra i 3 e i 10 anni che parlavano 15 lingue 

diverse. Il documento è stato creato in questo modo. 

Anche se il metodo MAIN non è stato ancora ufficializzato, le sue procedure possono 

essere utilizzate per fare valutazioni, interventi e ricerca.  
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(Perception - Perceptual Systems, Historical Background, Innate And Learned - 

Classical perceptual phenomena, Broad theoretical approaches, Current 

research/future developments - Articles 

http://science.jrank.org/pages/5094/Perception.html#ixzz3m4ogeZJM ) 

http://cns-web.bu.edu/Profiles/Mingolla.html/cnsftp/cn730-2007-

pdf/posner_petersen90.pdf 

3. Come identificare e valutare l’adeguatezza delle risorse OER online che supportano 
il bilinguismo dei bambini in età prescolare 

Nella prima infanzia, gli educatori svolgono un ruolo importante nel promuovere e 

supportare la lingua insieme alle famiglie, perché le lingue parlate devono essere 

praticate sia a casa che a scuola. Pertanto, la collaborazione tra educatori e genitori è 

di vitale importanza. 

È noto che l'apprendimento delle lingue è un processo naturale nella prima infanzia. I 

bambini hanno dei periodi durante i quali l'apprendimento progredisce. Un bambino 

spesso impara ascoltando, imitando, ripetendo, guardando e, naturalmente, facendo 

pratica. La cosa più importante da fare per un educatore è rendere divertente 

l'apprendimento. Le OER sul web forniscono materiali che possono essere utilizzati 

per ogni occasione. 

• I bambini possono essere silenziosi a volte, quindi continuate a usare la lingua. 

• Assicuratevi che stiano registrando ciò che vedono e sentono. Non rinunciate a 

ripetizioni. 

• Osservate ciò che motiva i bambini cosi potete scegliere la OER migliore sul 

web per supportare il loro apprendimento della lingua. 

• Alla fine potrete verificare i risultati del loro diventare più produttivi usando la 

lingua e imitando ciò che viene imparato.  
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Ricordate che le OER disponibili sul web sono materiali didattici che possono essere 

e-corsi, moduli, video, canzoni, canti, simulazioni, storie, giochi, applicazioni. È 

necessario scegliere quelle che sono appropriate per i vostri studenti. 

3.1 OER utili per gli insegnanti 

Gli insegnanti di lingua straniera coinvolgono i loro studenti in diverse attività, al fine di 

rendere l'apprendimento divertente ed appassionante, soprattutto per i più piccoli. Gli 

insegnanti incoraggiano sempre i bambini a usare le loro capacità verbali. Questo può 

essere realizzato in tanti modi divertenti e giocosi, aumentandoallo stesso tempo la 

loro fiducia. Ci sono numerose attività comuni, come canzoni, storie, fogli di lavoro, 

flashcard, giochi, ecc. ecc. che ogni insegnante usa in classe. Di seguito sono riportati 

alcuni esempi utili di OER che è possibile utilizzare integrandole nelle proprie lezioni: 

• PBS Kids Go! 

http://pbskids.org/go/video/ 

Descrizione:Questo sito è stato creato per bambini dai due anni in su. PBS Kids Go! 

Video è una sezione di PBS Kids hub, con gli spettacoli più visti della programmazione 

della televisionePBS. Il sito è diviso in tre sezioni: Shows (spettacoli), dove i bambini 

possono guardare video ed episodi dai loro programmi preferiti di PBS chesono sia 

educativiche divertenti; Channels (canali), che permette ai bambini di effettuare 

ricerche per parole chiave come animali, robot, autoscontro, ecc. per trovare l’episodio 

corrispondente; e Games (giochi), che permette ai bambini e ai loro genitori di fare 

giochi educativi mentre guardano i loro episodi preferiti. I temi di questo sito sono la 

lingua, la lettura e la matematica. Le capacità che i bambini useranno sonoil pensare, 

il ragionamento, lo sviluppo emotivo e la collaborazione. L'approccio educativo 

utilizzato è quello difar guardare i programmi TVai bambini. C'è anche una intera 

sezione dedicata ai giochi all’indirizzo pbskids.org/go/games. Inoltre, poiché questo 

sito è pensato per i bambini molto piccoli, il coinvolgimento dei genitori è altamente 

raccomandato edè bene applicare i limiti standard di quando si guarda la tv. 

http://pbskids.org/go/video/
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http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

 

 

• Starfall 

http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f 

Descrizione:Questo è un sito web educativo per bambini dai quattro anniin su. I temi 

di questo sito sono la lingua, la lettura, il riconoscimento di lettere o parole, la 

comprensione e il vocabolario. Le abilità che i bambini possono sviluppare 

sonopensaree ragionare, usare informazioni, risolvere puzzle e auto orientarsi. Le 

attività sono divise in quattro sezioni. Cominciamo con attività per il riconoscimento 

delle lettere con “StarfallABCs”. A seguire i bambini possono fare dei giochi, ascoltare 

http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f
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e leggere storie e guardare video animati per usare suoni di lettere per parole nella 

sezione “Learn to Read”. Nellasezione “It’s Fun to Read”, i bambini scelgono brevi 

selezioni di testo per imparare il vocabolario. Nella sezione finale“I’m Reading”, 

scelgono di leggere da una selezione di brevi libri online per sviluppare fluidità di 

linguaggio e comprensione. L’approccio educativo del sito è quello di riconoscere le 

lettere e fornire libri online a livello di principianti. Il sito fa un ottimo lavoro per fornire 

le basi per leggere. La presentazione di ogni tema è chiaro e il sito fornisce tante 

ripetizioni. Ogni attività ha una versione stampabile che è utile per completare le lezioni 

offline. Il sito da anche l’opportunità di praticare i suoni delle lettere, il riconoscimento 

delle parole, e la comprensione del testo per mezzo di libri online. In più, ibambini 

possono trovare canzoni, rime e altri giochi. Mentre i bambini leggono un libro di storie 

online, il sito legge il testo insieme a loro come se fosse un nuovo lettore. 
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http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

• Sesame Street Go 

http://www.sesamestreetgo.com/ 

Descrizione:Questo è un sito web educativo che è adatto per bambini dai tre anni in 

su. I temi di questo sito sono la lingua, la lettura, l'arte e la matematica. L'approccio 

educativo si basa sull'ascolto e sul fare e vi si possono trovare molti giochi e video. I 

bambini possono guardare i video con i loro personaggi preferiti di Sesame Street, 

nonché una clip in evidenza ogni settimana. Possono facilmente navigare dalla 

schermata di avvio pieno di icone a grandi caratteri. Possono anche scegliere ABC e 

123s o giocare a giochi interattivi per un apprendimento più diretto. Con un account 

del genitore, i bambini possono salvare i preferiti o andare alla loro cronologia di lettura 

per riprodurre o continuare a leggere le sezioni preferite. È inoltre possibile passare a 

specifiche aree di apprendimento per trovare dei contenuti specifici o fare una ricerca 

per parole chiave. Le competenze che i bambini potranno migliorare sonoil pensare, il 

ragionare, lo sviluppo emotivo, la comunicazione, la collaborazione e la responsabilità. 

  

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
http://www.sesamestreetgo.com/
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http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

• National Geographic Kids 

http://kids.nationalgeographic.com 

Descrzione:Questo sito è adatto ai bambini dai quattro anni in su. National 

Geographic Kids include una varietà di giochi, attività e video con animali di peluche 

che mostrano come i genitori degli animali si comportano in modo simile ai genitori 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
http://kids.nationalgeographic.com/
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umani, così come altre attività incentrate su animali e il mondo naturale. Il contenuto è 

divertente, ma incoraggia anche l'esplorazione e la comprensione del mondo, della 

natura e di altre culture. 

Gli argomenti specifici di questo sito sono la scienza e gli studi sociali. Le competenze 

che i bambini migliorano sono il pensare, il ragionare e lo sviluppo emotivo. È molto 

divertente per i bambini. Possono guardare video clip e faredei giochicon gli animali di 

peluche e i personaggi della popolare serie di libri e TV "Toot&Puddle". L'approccio 

educativo del sito è il guardare. I bambini possono guardare i video sulla natura, un 

po’ di episodi animati di “Toot&Puddle”e una serie di video con protagonisti dei 

personaggi reali mentre esplorano altre culture. Il sito offre anche opportunità di 

apprendimento a casa e include pagine da colorare, ricette e alcuni semplici 

esperimenti scientifici. 

 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
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3.1.1 CANZONI 

Le canzoni sono uno dei materiali più importanti per far migliorare i giovani studenti. 

Sono una parte normale dell’insegnamento in classe e il modo più semplice per 

insegnare. 

Un insegnante di lingua può usare canzoni per fare pratica perché sono generalmente 

semplici e hanno parole brevi e ripetitive. Danno l’opportunità ai bambini di ballare, 

applaudire e muoversi in giro per la classe. Le canzoni vengono anche utilizzate per 

far pratica di ascolto e conversazione. Le canzoni di tutti i giorni tendono a motivare il 

bambino in classe. Le canzoni possono aiutare gli studenti ad acquisire familiarità con 

il vocabolario e con la memorizzazione. 

Le canzoni possono essere selezionate in base alle esigenze e agli interessi dei 

bambini. I bambini di solito pensano che le canzoni siano naturali e divertenti. Di 

seguito alcune risorse che gli insegnanti possono utilizzare: 

• MotherGoose Club 
 
www.mothergooseclub.com 

http://www.mothergooseclub.com/


 

26 
 

Descrizione:Questo sito è adatto per i bambini dai due anni in su. Il sito contiene video 

reali che contengono filastrocche. I bambini avranno voglia di cantare, battere le mani, 

fare giochi con le dita, e ripetere le rime. Queste azioni li aiutano a sviluppare la 

conoscenza dei suoni e le strutture del linguaggio e dimostranodi essere efficacinel 

promuovere l'alfabetizzazione precoce. I personaggi sono personaggiper 

bambiniispirati alle rime diMotherGoosee presentano una serie di programmi educativi 

di un minuto che invitano i bambini a cantare e ballare insieme le loro filastrocche 

preferite. 

 

 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
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• Super Simple Learning 

 

http://supersimplelearning.com/ 

Descrizione:Questo sito è adatto per i bambini dai quattro anni in su. Vi si possono 

trovare molte canzoni che sono abbastanza semplici e divertenti per coinvolgere i 

ragazzi. È possibile utilizzare i CD, libri e altri materiali didattici gratis nelle aule di tutto 

il mondo. Le canzoni sono semplici da imparare e divertenti. 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

 

• ESL KidStuff 
 

http://www.eslkidstuff.com/esl-kids-songs.htm#.VsMuCfmLRD8 

Descrizione:Questo sito offre 50 canzoni da scaricare e cantare con i bambini durante 

le lezioni. Un insegnante o un genitore deve essere membro del sito per scaricare le 

canzoni. 

Per ogni brano, è possibile scaricare la canzone completa o solo la musica (senza 

voce). Il sito ha anche manifesti di canzoni, testi (a colori e in bianco e nero) e le note. 

http://supersimplelearning.com/
http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
http://www.eslkidstuff.com/esl-kids-songs.htm#.VsMuCfmLRD8
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Tutte le canzoni ed i materiali di accompagnamento sono disponibili in Inglese 

americano e britannico. 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

APPLICAZIONI 

• Best Kids songs and stories- PINKFONG 

Descrizione:Questa app contiene 130 canzoni con nomi del tipo “The Alphabet Song”, 

“The Bus”, ”Ten Little Indians”, “Lollipop”, ”The Muffin Man”, “The Farmer in the Dell” 

and “Head and Shoulders”. Contiene anche 90 libri musicali quali “The Gingerbread 

Man”, “The Princess and the Frog”, ”Goldilocks and the Three Bears”, ”The Goose with 

the Golden Eggs”, “The Great Big Turnip” e “Little Red Riding Hood”. 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
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http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

 

• Kids songs Machine 
 

Descrizione:Questa è una divertente app musicale che è sia stimolante che educativa 

e che contiene canzoni da tutto il mondo (U.S.A., Regno Unito, Franciae Cina).I 

bambini possono gonfiare palloncini, suonare musica e trasformare cose con un tocco 

delle dita. Facile da usare, il bambino deve solo toccare lo schermo per selezionare 

una canzone e cominciare. 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

 

• ABC PhonicsSongs 
 

Descrizione:ABC Phonics è pieno di giochi interattivi e dinamici, molto adatto per i 

bambini che iniziano adimparare l’alfabeto. Ha canzoni divertenti, animazioni dalla A 

alla Z, giochi interattivi, 26 giochi educativi con parole, graziosecornici per foto ed è 

ottimizzata per tutti gli smartphone e tablet. 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
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http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

 

• Little Fox 
 

Descrizione:Questa app è costituita da un canzoniere con più di 100 elementi 

interattivi in tre canzoni popolari per bambini: “London Bridge”, “Evening Song” e “Old 

McDonald had a Farm”. Presenta anche lo studio di registrazione della “piccola volpe” 

in cui è possibile registrare e riprodurre le proprie canzoni, così come una modalità 

karaoke. Questa appva bene per i bambini dai due anni in su. 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

 

 

 

http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
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3.1.2 GIOCHI 

I giochi sono grandi strumenti per fare pratica per gli studenti bilingue. Poiché i bambini 
in età materna hanno brevi tempi di attenzione, i giochi delle OERdanno agli insegnanti 
la possibilità di presentare o fare pratica con materiali simili molte volte e in diversi 
modi. I giochi incoraggiano i bambini a imparare nuovi concetti ad un ritmo veloce. 
Mentre fanno questi giochi, migliorano le loro competenze linguistiche, come l'ascolto, 
il riconoscimento delle lettere e il parlare. I giochi permettono anche di migliorare le 
lezioni e di valutare i progressi degli studenti. Gli sforzi dei giovani discenti per capire, 
produrre e usare la nuova lingua possono essere sostenutida questi giochi. La loro 
partecipazione e il coinvolgimento attivopossono essere stimolati visto cheviene 
creatoun ambiente accogliente e competitivo durante losvolgimento di questi giochi. 
Inoltre, l'uso spontaneo e creativo del linguaggio con i giochi è molto benefico per i 
bambini. Pertanto, dobbiamo fare in modo che i giochi online, le app con giochi o giochi 
da tavolo digitali interattivi siano: 

- adatti all’età 

- avvincenti 

- piacevoli 

- motivanti 

- e soprattutto divertenti! 

  

• Sheppard Software Preschool 

http://www.sheppardsoftware.com/preschool/preschool.htm 

Descrizione:Questo è un sito di giochi online facile da usare, facile da navigare. 
Contiene una grande collezione di giochi interattivi ed educativi con diverse materie 
come matematica, scienze, ecc. ecc. per molti utenti dai quattro anni in su. 
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• ESLgamesplus.com 

http://www.eslgamesplus.com/fun-games/ 

Descrzione:ESLgamesplusoffre molti giochi educativi che sono adatti per studenti e 
classi bilingui. Permette ai bambini di usare suoni, parole, frasi e strutture grammaticali 
in modo divertente. Ha anche attività per gli utenti Android e iPad ed è adatto per 
bambini dai tre anni in su. 

 

 

http://www.eslgamesplus.com/fun-games/
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• Freddie’s Ville 

http://www.freddiesville.com/lesson-ville/ 

Descrizione:Freddie’s Ville è un corso di Inglese multi-livello e un sito con risorse per 
insegnare ai bambini.Il sito contiene lezioni con video animati, giochi, fogli di lavoro, 
canzoni e app.Il sito è adatto per bambini in età prescolare, che vanno all’asilo e 
studenti dalla terzaelementare in su. 

 

 

• Exchance.smarttech.com- 

http://exchange.smarttech.com/details.html?id=86a9d00d-189a-43c2-9cac-
ad674083cdbe 

Descrizione:Si tratta di una collezionedi schede digitali che mette insieme attività 
adatte a bambini dai 4 ai 6 anni. Le attività possono essere utilizzate seguendo una 
lezione perfare pratica con le particolari materie. 

http://www.freddiesville.com/lesson-ville/
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=86a9d00d-189a-43c2-9cac-ad674083cdbe
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=86a9d00d-189a-43c2-9cac-ad674083cdbe
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• Bubbleandpebble.com 

www.bubbleandpebble.com 

Descrizione: Bubbleandpebble.com è un sito di grande interesse che è stato creato 
dagli studenti di scuola materna. I loro disegni, i colori e le voci sono utilizzati come 
personaggi principali, sfondi e oggetti nei giochi. È adatto per bambini dai quattro anni 
in su. 

 

 

 

 

 

http://www.bubbleandpebble.com/
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• Tes.com 

https://www.tes.com/content/early-years-hub 

Descrizione:Tes.compuò essere un ottima risorsa per gli studentidei primi anni. 
L’iscrizione gratuita permette ai docenti di accedere ad una selezione di grandi risorse 
che includono molti giochi. Questo sito è adatto per bambini dai tre anni in su. 

 

 

3.1.3 SCHEDE 

Per supportare gli studenti, le schede per imparare l’Inglese sono probabilmente gli 
strumenti migliori da utilizzare. Forniscono una vasta gamma di attività e sono 
preparate per gli studenti per incoraggiarli e rafforzare ciò che hanno appreso. 
Utilizzando queste schede gli studenti possono capire se hanno o non hanno imparato 
la lezione, testando cosìloro stessi. Pertanto, le schede sono uno strumento utile e 
vitale da utilizzare nel processo di apprendimento. 

• First School 

http://www.first-school.ws/activities/activityc/christmas-tree-colors-shapes.htm 

Descrizione:First-School contiene piani di lezioni divertenti e gratuiti, attività educative 

per la prima infanzia, schede per attività manuali stampabili, un calendario di eventi ed 

altre risorse per bambini in età prescolare. Le attività manuali prescolari, i piani di 

lezione e le attività sono tutte appropriate ed adattabili a bambini piccoli, in età 

prescolare e studenti di livello d’asilo con età tra i 2 e i 6 anni. 

https://www.tes.com/content/early-years-hub
http://www.tes.com/
http://www.first-school.ws/activities/activityc/christmas-tree-colors-shapes.htm
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• Activity Village 

http://www.activityvillage.co.uk/sites/default/files/downloads/pets_sorting_big_and_s

mall.pdf 

Descrizione:ActivityVillage offre agli insegnanti, ai genitori e ai bambini di tutto il 

mondo oltre 10.000 pagine di attività gratuite per bambini. Il sito è semplice da usare 

per la navigazione e per la stampa di varie risorse. Vengono trattati dal sito molti 

argomenti popolari tra i bambini, le feste e le quattro stagioni. Questo sito è adatto per 

ibambini dai 4 ai 15 anni. 

http://www.activityvillage.co.uk/sites/default/files/downloads/pets_sorting_big_and_small.pdf
http://www.activityvillage.co.uk/sites/default/files/downloads/pets_sorting_big_and_small.pdf
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• ESL Kids Lab 

http://www.eslkidslab.com/worksheets/set3/clothes/index.html 

Descrizione:ESL Kids Lab offre (ESL, EFL, ELT, ESOL) materiale didattico in Inglese 

per l'apprendimento e l’insegnamento per giovani studenti, bambini in età prescolare, 

principianti, studenti principianti e preintermedi. I materiali sono progettati per essere 

adatti a tutti gli stili di apprendimento e sono destinatia bambini dai 4 ai 12 anni. 

http://www.eslkidslab.com/worksheets/set3/clothes/index.html
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• Anglomaniacy 

http://www.anglomaniacy.pl/e6practise.pdf 

Descrizione:Anche questo è un sito con tante risorse per genitori e insegnanti di 

giovani studenti per l’ESL. Il sito offre tonnellate di materiali didattici gratuiti come 

http://www.anglomaniacy.pl/e6practise.pdf
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flashcard, quiz, giochi e testi di canzoni, cosi come un’ampia collezione di link utili ad 

altri siti web ESL/EFL. 

 

 

• All Kids Network 

http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/body/my-body-worksheet.asp 

Descrizione:All Kids Network è un network di siti web dedicato ad attività educative 

divertenti per genitori ed insegnanti che possono essere completate con i bambini.  

 

http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/body/my-body-worksheet.asp
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I siti hanno centinaia di idee per attività manuali, schede di lavoro e altre attività da 

stampare adattea bambini dai quattro ai sei anni. 

 

 

 

• Worksheet Fun 

http://www.worksheetfun.com/2015/03/01/numbers-in-words-1-10-worksheet/ 

http://www.worksheetfun.com/2015/03/01/numbers-in-words-1-10-worksheet/
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Descrizione:Questo sitocontiene numerose schede di lavoro che coprono molte 

lezioni differenti per bambini dai 4 ai 15 anni. 

 

 

 

 

3.1.4 STORIE 

• Le storie e la narrazione sono tra le attività disponibili più utiliagli insegnanti per 

arricchire le abilità linguistiche dei bambini bilingui. Le storie possono essere 

raccontate attraverso la conversazione, la lettura ad alta voce, le registrazioni 

audio e / o attraverso la lettura guidata. 
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• I bambini non solo hanno il piacere di avere raccontate storie, ma anchea loro 

piace raccontare storie. 

• Nel raccontare storie, hanno la possibilità di creare le proprie frasi. Queste storie 

possono essere basate sulla loro vita, giochi di narrazione, carte o immagini. 

Attività di narrazione a supporto di attività come giochi, carte, immagini e / o 

registrazioni audio possono essere trovate nei seguenti siti web: 

• British Council-Learn English Kids Parents 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/shortstories 

Descrizione:Questo sito ha un sacco di giochi online gratis, canzoni, storie e attività 

per bambini che possono divertirsi, giocare e imparare l'inglese tutto allo stesso tempo. 

I bambini imparano nuove parole e le praticano usandole in frasi. Questo sito è adatto 

per bambini dai quattro anni in su. 

 

 

 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/shortstories
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• BritishCouncil-Learn English Kids 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/story-maker 

Descrizione:Questo sito offre giochi ESL e storie per gli insegnanti. Gli studenti 

possono creare le loro storie con l'aiuto di attività di "storymaking" di diversi tipi, come 

fiabe, horror e fantascienza. Questo sito è adatto per bambini dai quattro ai sette anni. 

 

 

• No time for Flashcards 

http://www.notimeforflashcards.com/2014/08/storytelling-box-with- 

Descrizione:Questo sito dispone di 20 diverse attività di narrazione per i bambini. 

Queste attività incoraggiano gli studenti a creare e raccontare le loro storie. Questo 

sito è adatto a bambini dai 4 ai 6 anni. 

 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/story-maker
http://www.notimeforflashcards.com/2014/08/storytelling-box-with-
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• Education.com 

http://www.education.com/games/interactive-stories/ 

Descrizione:Si tratta di un sito web in lingua per l’apprendimento interattivo che 

comprende storie diverse per i bambini. Questo sito è adatto per bambini dai tre anni 

in su. 

 

  

http://www.education.com/games/interactive-stories/
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• Learning Games for Kids 

http://www.learninggamesforkids.com/preschool_games/preschool_games_library.ht

ml 

Descrizione:Questo sito ha un sacco di divertenti giochi educativi e storie per bambini 

cheinsegnano competenze importanti e sono libere da usare per chiunque. Questo 

sito è adatto per bambini dai quattro anni in su. 

 

• Tones of Fun for Everyone - MightyBook 

http://www.mightybook.com/ 

Descrizione:Questo sito è il posto giusto per i bambini che amano i libri, la musica, 

l’arte, i giochi e i puzzle. In questo sito gli insegnanti possono trovare centinaia di storie 

e canzoni originali. Questo sito è adatto per bambini dai quattro anni in su. 

http://www.learninggamesforkids.com/preschool_games/preschool_games_library.html
http://www.learninggamesforkids.com/preschool_games/preschool_games_library.html
http://www.mightybook.com/
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• Kids Activities Blog 

http://kidsactivitiesblog.com/5778/kids-story-telling-activities 

Descrizione:Questo sito fornisce molteschede da stampare per gli insegnanti. Ci sono 

diverse idee che gli insegnanti possono utilizzare per incoraggiare i loro studenti a 

creare le loro storie. Questo sito è adatto per bambini dai quattro anni in su. 

http://kidsactivitiesblog.com/5778/kids-story-telling-activities
javascript:void(newWindow('http://www.mightybook.com/MightyBook_free/books/jemima/jemima_puddleduck.html','1010','650'));
javascript:void(newWindow('http://www.mightybook.com/MightyBook_free/books/nutkin/squirrel%20nutkin.html','1010','650'));
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• Stories and Children 

http://storiesandchildren.com/story-extension-activities-for-children/ 

Descrizione:Questo sito fornisce storie per gli insegnanti. Ci sono attività divertenti 

che riguardano l'arte, la musica, la scienza, la tecnologia, la cucina, ecc. È adatto per 

i bambini dai quattro anni in su. 

 

http://storiesandchildren.com/story-extension-activities-for-children/
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• Kids Games – Educational Computer Games Online -TurtleDiary 

http://www.turtlediary.com/kids-stories.html 

Descrizione:Questo sito ha molte storie gratuite per far divertire i bambini e sviluppare 

le loro capacità di narrazione. È adatto per i bambini dai quattro anni in su. 

 

  

http://www.turtlediary.com/kids-stories.html
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• Pitara.com 

http://www.pitara.com/fiction-for-kids/stories-for-kids/long-bony-fingers/ 

Descrizione:Questo sito ha diversi giochi, puzzle e storie gratis per bambini. Gli 

insegnanti possono trovare molti tipi di storie incluso storie divertenti, brevi e per le 

letture serali. Quisi possono trovare anche i racconti della giungla. È adatto per i 

bambini dai quattro anni in su. 

 

 

 

  

http://www.pitara.com/fiction-for-kids/stories-for-kids/long-bony-fingers/
http://www.pitara.com/fiction-for-kids/stories-for-kids/the-wedding-chain/
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3.1.5 FLASHCARD 

• Le flashcard sono una delle risorse più divertenti e utili per insegnare una lingua 

stranieraai bambini molto piccoli, perché la “visualità” è una parte importante 

del loro processo di apprendimento. 

• Dal momento che gli studenti non sanno né leggere né scrivere, leflashcard 

sono un modo facile per loro di imparare e ricordare le parole che vengono 

insegnate durante la lezione. 

• I giovani studenti avranno così tanto divertimento mentre fanno dei giochi ed 

esercizi incentrati sulleflashcard. 
 

Di seguito potete trovare alcuni esempi di flashcard da vari siti web: 

• Super Simple Learning 

http://supersimplelearning.com/resource-center/browse/type/flashcards/ 

Descrizione:Super Simple Learningè un sito gratuito e divertente che contiene molte 

flashcard educative per i bambini. È inoltre possibile trovare canzoni, giochi, attività 

manuali e postercon testi di canzoni. Sono disponibili pure fogli di lavoro stampabili 

gratuiti e pagine da colorare. Questo sito è adatto per bambini dai quattro ai sei anni. 

 

http://supersimplelearning.com/resource-center/browse/type/flashcards/
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• Mes-English 

http://www.mes-english.com/ 

Descrizione:Mes-English è un sito web gratuito pieno di divertentiflashcard educative 
per bambini.Questo sito web fornisce flashcard, fogli di lavoro e materiali da abbinare 
ai fogli di lavoro per i suoni, giochi ESL, e altre attività per colorare. Tutti i materiali 
sono facilmente stampabili. È possibile trovarci anche canzoni, giochi, lavorimanuali e 
poster con canzoni. Il sito è adatto per bambini dai quattro anni in su. 

 

 

• Brillbaby 

http://www.brillbaby.com/free-download/flashcard-A4.php 

Descrizione:Questo sito ha numerose flashcard online gratis per i bambini sia per 
divertirsi che per imparare l'inglese. Il sito offre anche flashcard stampabili per gli 
insegnanti. Questo sito è adatto per bambini dai quattro ai sei anni. 

http://www.mes-english.com/
http://www.brillbaby.com/free-download/flashcard-A4.php
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• Kids Pages 

http://www.kids-pages.com/flashcards.htm 

Descrizione:Kids Pagesè un sito web gratuito di flashcard educative per i bambini e 
comprende anche canzoni, giochi e puzzle. Il sito offre versioni facilmente stampabili 
di schede flash, fogli di lavoro, dispense, fogli di lavoro per riconoscere suoni, pagine 
da colorare e altre attività. Questo sito web è adatto per bambini dai quattro anni in su. 

 

 

http://www.kids-pages.com/flashcards.htm
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• Kids Tv 123 

http://www.kidstv123.com/freeposters.html 

Descrizione:Questo sito web fornisce agli insegnanti flashcard stampabili per i 

bambini per divertirsi e al tempostessoimparare l'inglese. Questo sito web è adatto per 

bambini dai quattro a sei anni. 

 

• Chillola 

http://chillola.com/at/shapes%20english.html 

Descrizione:Chillola è un divertente sito web di flashcard educative per i bambini, che 

comprende anche canzoni, giochi, lavori manuali e posterdi canzoni. Fornisce 

gratuitamente fogli di lavoro stampabili e pagine da colorare per i bambini. Questo sito 

è adatto per bambini dai quattro anni in su. 

 

 

 

 

http://www.kidstv123.com/freeposters.html
http://chillola.com/at/shapes%20english.html
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• Learn English Kids BritishCouncil 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards 

DescrizioneLearn English Kids BritishCouncil è un sito gratuito di flashcard educative 

per i bambini che comprende canzoni, giochi, puzzle e video. Questo sito fornisce 

flashcard stampabili, fogli di lavoro, dispense, fogli di lavoro per riconoscere suoni, 

pagine da colorare e altre divertenti attività. Questo sito web è adatto per bambini dai 

quattro anni in su. 

 

 

• Furry Graphics 

http://www.furrygraphics.com/Free-stuff-flashcards.html 

Descrizione:Questo sito web ha molte flashcard gratuite per i bambini per divertirsi e 
al tempostessoimparare l'inglese. Fornisce inoltre le versioni stampabili delle flashcard 
per gli insegnanti. Questo sito è adatto per bambini dai quattro anni in su. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards
http://www.furrygraphics.com/Free-stuff-flashcards.html
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• Dokadok 

http://www.dokadok.com/preschool-online-flashcards/flashcards-online-for-

preschoolers.html 

Descrizione:Questo sito web ha molte flashcard gratuite per i bambini per divertirsi e 
imparare l'inglese al tempo stesso. Fornisce inoltre le versioni stampabili delle 
flashcard per gli insegnanti. Questo sito è adatto per bambini dai quattro anni in su. 

 

 

http://www.dokadok.com/preschool-online-flashcards/flashcards-online-for-preschoolers.html
http://www.dokadok.com/preschool-online-flashcards/flashcards-online-for-preschoolers.html


 

56 
 

• ESL Printables 

http://www.eslprintables.com/Vocabulary_worksheets/Colours/Colours_flashcards/ 

Descrizione:ESL Printablesè un sito gratuito di flashcard educative per i bambini che 

comprende canzoni, giochi, puzzle e video. Questo sito fornisce flashcard stampabili, 

fogli di lavoro, dispense, fogli di lavoro per riconoscere suoni, pagine da colorare e 

altre divertenti attività. Questo sito web è adatto per bambini dai quattro anni in su. 

 

• ISL Collective 

https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags=flashcards&searchworksh

eet=GO&type=Printables&page=5 

Descrizione:Questo sito web ha molte flashcard gratuite per i bambini per divertirsi e 
al tempo stessoimparare l'inglese. Fornisce inoltre le versioni stampabili delle 
flashcard e fogli di lavoro per gli insegnanti. Questo sito è adatto per bambini dai 
quattro anni in su. 

http://www.eslprintables.com/Vocabulary_worksheets/Colours/Colours_flashcards/
https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags=flashcards&searchworksheet=GO&type=Printables&page=5
https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags=flashcards&searchworksheet=GO&type=Printables&page=5
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3.1.6 VIDEO 

I video svolgono un ruolo importante nell'apprendimento di una seconda lingua come 

fanno le flashcard, le canzoni e le storie. Essi rappresentano una forma multimediale 

varia, emozionante edefficace, e offrono nuove possibilità in quanto strumenti di 

apprendimento digitale. Mentre apprendono una lingua, i bambini più piccoli hanno 

bisogno di vedere materiale visivo per comprendere e sostenere le loro conoscenze. 

Quando i bambini possono guardare e ascoltare esempi di ciò che hanno imparato, 

questo li aiuta a immaginare e poi usare la lingua nella vita reale. Cominciano a 

costruire un legame stretto tra la lingua e la vita reale. Essi possono vedere le persone 

come loro stessi o situazioni che hanno vissuto nella vita quotidiana. 

Inoltre, i video aiutano gli insegnanti a migliorare le loro lezioni perché offrono 

divertimento ai bambini. Le storie animate e le canzoni possono essere incluse in 

questa categoria. Questi video aiutano i bambini a visualizzare sia la struttura della 

lingua sia il vocabolario in modo divertente. I video educativi incoraggiano i bambini a 

continuare a imparare, anche dopo l'orario scolastico. 
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Qui ci sono alcuni esempi gratis e facilida utilizzare rivolti ai bambini che stanno 

imparando l'inglese come seconda lingua: 

• LearnEnglish Kids 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

Descrizione:Questo sito ha un sacco di giochi online gratis, canzoni, storie e attività 

per i bambini per divertirsi e al contempoimparare inglese. LearnEnglish Kids è un 

ottimo sito per i bambini che stanno imparando l'inglese. Come insegnanti, è possibile 

creare il vostro account personale e aiutare gli studenti a giocare e imparare l'inglese 

in modo facile e divertente. LearnEnglish Kids include una vasta gamma di esercizi 

pratici per i giovani studenti. I bambini possono trovare attività di ascolto e visione per 

aiutarli a imparare una seconda lingua semplicemente ascoltando. Per migliorare le 

loro capacità di comprensione, possono utilizzare le sezioni di lettura e scrittura. 

Fornisce inoltre esercizi pratici per parlare e per l’ortografia. Oltre a questi, ci sono 

molti giochi educativi ed esercizi di grammatica. Questa applicazione è adatta per i 

bambini dai tre anni in su e per studenti dalla scuola materna in su. 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
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• Super Simple Learning 

http://supersimplelearning.com/ 

 

Descrizione:Questo è un sito che si propone di fornire canzoni facili da insegnare, 

facili da imparare, super divertimenti per i bambini, e include anche molti video e 

storie.Ha molti strumenti utili e materiali di apprendimento che possono essere utilizzati 

in classe dagli insegnanti. È come un enorme negozio per imparare, fare pratica e 

insegnarela lingua inglese in modo divertente. Nel suo centro risorse sono disponibili 

gratuitamente molte flashcard, pagine da colorare, fogli di lavoro, giochi e lavori 

manuali. È possibile collegare questa applicazione per i vari siti come Twitter, 

Facebook, Youtube, Google+ e Pinterest e guardare i video e le canzoni attraverso 

questi siti. Il sito fornisce anche i fogli di lavoro ABC Phonics, giochi online e fogli di 

lavoro per i bambini. Il sito è adatto astudenti dalla scuola materna in su. 

http://supersimplelearning.com/
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• Cbeebies 

http://www.cbeebies.com/global/ 

http://www.cbeebies.com/global/
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Descrizione:Un sito web gratuito di giochi educativi per i bambini, tra cui canzoni e 

video. Fornisce gratuitamentefogli di lavoro stampabili e pagine da colorare per i 

bambini. Ci sono alcuni personaggi che si possono scegliere ed è possibile guardare 

diversi video, canzoni e giochi che li coinvolgono, in modo da rendere gradevole e 

divertente l’apprendimento. Riguarda cinque parti principali dell’apprendimento come 

guardare, fare e colorare, giochi, raccontare storie e canzoni. È adatto per i bambini 

dai tre ai sei anni. 
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• Cookie 

http://www.cookie.com/kids/games/viewallgames.html 

Descrizione:Cookie è un sito per imparare la lingua in maniera interattiva, gratis da 

utilizzare, che include molti giochieducativi, canzoni, video e storie. Questo sito 

contiene attività stampabili gratuite e divertenti e giochi per l’apprendimento dei 

bambini. Sono disponibili quattro livelli: prescolare, asilo, 1° elementare e 2° 

elementare. In questo sito si possono trovare lezioni di lingua comprendenti fonetica, 

alfabeto, ascolto e fare associazioni di idee, così come puzzle e giochi divertenti. 

 

 

http://www.cookie.com/kids/games/viewallgames.html
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• Kidobi 

http://www.kidobi.com/ 

Descrizione:Kidobi è un sito educativo che comprende diverse playlist di video 

ordinate secondo età e interessi. C'è anche un'applicazione mobile che offre ai bambini 

la possibilità di guardare i video sul proprio dispositivo portatile preferito. Questo sito 

da anche ai vostri bambini la possibilità di creare unaplaylist video in base ai loro 

interessi. Consente di personalizzare e organizzare il profilo dei vostri figli e le playlist. 

Utilizzando la procedura guidata per creare una playlistvideo, è possibile scegliere una 

categoria, selezionare l'età e impostare un limite di tempo. Poi potete lasciate che i 

vostri studenti si divertano. È adatto per i bambini dai tre ai sei anni. 

 

La procedura per la registrazione e la creazione di un profilo personale e una playlist 

per i vostri bambini: 

http://www.kidobi.com/
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67 
 

 

• Hooplakidz 

http://www.hooplakidz.com/ 

Descrizione:HooplaKidz è un sito educativo e che offre molti spunti. È molto 

divertente e contiene una vasta gamma di video per bambini. Il sito contiene 

filastrocche, spettacoli televisivi, puzzle, giochi di memoria, ricette facili e creative. 

Viene richiesta una semplice registrazione, ma dopo è disponibile all’uso sia per i 

genitori che per gli insegnanti. È adatto per bambini dall’età prescolare in su. 

http://www.hooplakidz.com/
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4. Come far utilizzare le risorse selezionate ai bambini 

Le attività legate alla lingua target devono essere scelte dagli educatoricon cura. I 

bambini hanno bisogno di sentirsi a proprio agio e dovrebbero trovare ragionevole 

utilizzare le risorse selezionate. Ecco perché le attività: 

• devono essere collegate con attività quotidiane interessanti fatte con o 

senza i genitori e/o gli insegnanti. Potrebbe essere cucinare, shopping, 

cantare una canzone in inglese, preparare un dizionario per immagini, 

parlaredelle condizioni atmosferiche, ascoltare una fiaba, ecc. Non 

dimenticate che i bambini possono parlare delle cose che già conoscono 

nella loro lingua madre. 

• devono essere fatte con l'aiuto dei genitori del bambino. I genitori potranno 

scegliere la migliore OER per le esigenze del loro bambino e 

commenteranno ciò che succede in ogni attività. 

• dovrebbero essere fatte in un periodo di tempo limitato. La lingua target può 

essere interessante e divertente. Tuttavia, i bambini non dovrebbero 

spendere troppo tempo seduti davanti a un dispositivo mobile. 



 

70 
 

 

• dovrebbero essere scelte dal bambino tra le opzioni proposte. Non 

dimenticate che se i bambini trovano qualcosa interessante, lo faranno fino 

alla fine. In caso contrario, in genere non vogliono neanche iniziare! 

*https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/helping-your-child/how-young-children-learn-

english-another-language 

4.1 Aggiunte 

Utilizzando la tecnologia, siamo in grado di fare uso di molte attività diverse in modo 

da rendere le nostre lezioni più attive per gli studenti. Cosa si può fare in classe se si 

dispone di una connessione internet? Di seguito sono riportati alcuni esempi: 

1. Video conferenze: sono sufficienti una telecamera e un microfono. Gli studenti 

possono parlare con gli altri bambini di tutto il mondo senza mai viaggiare dalle 

loro classi. Nel frattempopossono praticare la lingua che stanno cercando di 

imparare e fare nuove amicizie. 

2. Fare giochi: Utilizzando i dispositivi mobili, gli studenti possono immergersi in 

molti diversi tipi di giochi educativi. Le materie possono variare e questo li 

aiuterà a far pratica conquellemateriecon le quali hanno difficoltà. È possibile 

monitorare i loro progressi, mentre si trovano a competere con gli altri studenti 

per raggiungere il livello successivo. 

3. YouTube ha grandi video per aiutare gli studentia guardare ed ascoltare la 

lingua target. La materia deve essere scelta con cura dal docente e dopo la 

riproduzione del video in aula possono essere poste numerose domande in 

merito al video. 

Mentre vengono condotti gli esercizi in classe, gli insegnanti dovrebbero tenere 

presenti alcuni punti importanti: 

• Siate brevi:I bambini molto piccoli hanno tempi brevi di attenzione, quindifate in 

modo che le attività siano brevi. Non dovrebbero essere più lunghe di 5 - 10 

minuti. Dovete preparare un sacco di attività e modificare l'attività corrente 
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quando ci si rende conto che i bambini stanno perdendo interesse. Può essere 

una canzone, un video, dei giochi, ecc. Se non si riesce a tenerli occupati, 

inizieranno a passeggiare e / o disturbare gli altri. 

• Siate “visivi”: I bambini amano le cose visive. È possibile utilizzare gli oggetti 

reali, flashcard, libri di testo digitali, video, ecc.flashcard per attirare la loro 

attenzione. Toccando e interagendo con gli oggetti, il nuovo vocabolario e la 

grammatica inizieranno a entrare nelle loro teste. Inoltre, di solito parleranno 

della loro esperienza a casa e questo li aiuterà a ricordare quello che hanno 

fatto durante la lezione. La ripetizione è sempre un buon modo per consolidare 

quanto appreso. 

• Ripeti e riutilizza: Come accennato in precedenza, la ripetizione è un buon 

modo per consolidare quanto appreso. Specialmente quando è fatta dai 

bambini. Sono meno inclini a dimenticare ciò che hanno imparato. Pertanto, gli 

insegnanti dovrebbero usare più e più volte il vocabolario insegnato di recente. 

Attività narrative e l'utilizzo di flashcard può aiutare a fare ciò. La maggior parte 

dei bambini probabilmente non dimenticherà il vocabolario se voi o loro lo 

riutilizzano. 

• Fare giochi: Per gli studenti molto giovani che ancora non leggono e scrivono, i 

giochi sono un modo perfetto di imparare cose nuove; in particolare il nuovo 

vocabolario. I giochi di memoria vi aiuteranno a far questo. Gli insegnanti 

dovrebbero fare attenzione durante il gioco per non lasciare che i bambini 

diventino troppo competitivi. Fate loro sapere che non ci sarà alcun perdente e 

che non giocheranno per troppo tempo. Quelli che perdono interesse possono 

iniziare a disturbare gli altri. 

*Teaching Kids English: 10 Things to Consider.  http://busyteacher.org/2831-

teaching-kids-english-10-things-to-consider.html 

*Wainwright, Ashley; 7 fun ways to use technology in the classroom to enrich 

learning –www.securedgenetworks.com/blog/7-fun-ways-to-use-technology-in-

the-classroom-to-enrich-learning 
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4.2 La tecnologia di supportoall'apprendimento delle lingue per i bambini 
L'uso della tecnologiadi supporto permea praticamente tutti gli aspetti della società del 

XXI secolo, anche se la sua integrazione negliscenari della prima infanzia e il suo 

riconoscimento come pratica adeguata allo sviluppo rimane problematica. C’è una 

corrente di pensiero che sostiene chei professionisti dell'istruzione possano 

danneggiare i giovani studenti non abbracciando l'utilizzo della tecnologia come una 

pratica adeguata allo sviluppo. 

Sebbene l'uso di tecnologie a sostegno dei bambini sia in aumento, la mancanza di 

consapevolezza e la mancanza di formazione continuano ad agire come principali 

ostacoli per chi utilizza tecnologie di supporto. Questa sintesi presenta tecnologie di 

supportoprogettate per l'uso con i bambini piccoli in ambienti bilingue. Questa 

tecnologia può essere facilmente implementata dai professionisti della prima infanzia. 

Ad esempio, la "SMART Board" (ormai chiamatacomunemente "smartboard") è una 

linea di lavagne interattive prodotte da una società di Calgary, la Smart Technologies 

con sede in Alberta, che viene utilizzata principalmente nelle scuole private d'elite. 

Dovrebbe essere usata in tutte le scuole che hanno giovani studenti che si trovano in 

ambienti bilingue. 

In particolare, descriveremo strumenti tecnologici che supportano la partecipazione dei 

bambini nelle loro attività quotidiane che usano il movimento e le capacità sensoriali, 

la comunicazione e l'interazione con i materiali e offrono strategie su come usare 

questi dispositivi. Lasmartboardpuò aiutare i bambini ad imparare una nuova lingua 

come l'inglese con accesso immediato a esperienze che portano alla acquisizione di 

competenze di cui hanno bisogno per imparare e crescere. 

L'istruzione bilingue è un nuovo modo di concepire l'interoconcetto di istruzione, in 

particolare per il bambino non inglese appena entratoa scuola. L’apprendimento 

bilingue richiede un ripensamento dell'intero programma di studi in termini di migliori 

strumenti per l'apprendimento di un bambino, per sua disponibilità all'apprendimento 

di diversematerie, e la propria identità e il potenziale di crescita e di sviluppo. I 

librielettronici, lasmartboard, e la tecnologia di supportosono i migliori approcci del 21° 
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secolo. 

Anche se gli esperti di educazione bilingue ritengono che lo sviluppo cognitivo ed 

affettivo dovrebbe essere al centro del programma bilingue, non tutti loriconoscono 

come obiettivo primario. Lo scopo principale di un programma bilingue è di insegnare 

l’inglese non appena possibile e farentrare i bambini nelmondo dell’istruzione; 

ponendo l'accento sugli obiettivi culturali. Lo scopo principale del programma 

d’insegnamento dovrebbe essere quello di mantenere la lingua e la cultura nativa, 

mentre i bambini imparano l'inglese. Ponendo l'accento sul lato linguistico e culturale 

dell’educazione bilingue, spesso nascono confusione e polemiche. Anche se la 

transizione al mondo dell’educazione e il mantenimento della cultura nativa sono 

entrambi importanti, dovrebbe esserlo anche il tema centrale del programma 

d’insegnamento bilingue. 

Un programma bilingue con un obiettivo linguistico e culturale di transizione è quello 

che utilizza la lingua madre e la cultura dello studente solo nella misura necessaria al 

bambino ad acquisire l'Inglese e che quindi è inserito nel curriculum scolastico 

normale. Le tecnologie di supporto non supportano la lingua madre del bambino (L1), 

e quindi non insegnano allo studente a leggere o a scrivere nella lingua madre. 

Tuttavia, serve a guidarli nel loro obiettivo di apprendimento futuro (L2). 

L'acquisizione della lingua inglese è avvantaggiata da un programma bilingue con 

sfumature linguistiche e culturali, perchéviene valorizzato il valore della diversità 

linguistica e culturale. I bambini sono incoraggiati a diventare alfabetizzati nella loro 

lingua madre e a sviluppare competenze bilingue in tutta la loro fase di scolarizzazione 

e anche nella loro vita adulta. Questo approccio di transizione che utilizza la tecnologia 

di supporto durante l'educazione bilingue è molto importante. 

Viene utilizzato un certo numero di metodi nelle aule per insegnare una seconda 

linguaai bambini in tenera età, nel nostro caso l’inglese, mentre sono ancora alle prese 

con la loro lingua madre. Questo deve essere fatto con attenzione in quanto non tutti 

gli studenti imparano alla stessa velocità. Alcuni studenti richiedono una maggiore 

attenzione di altrida parte dell'insegnante, ma tutti devono rimanere coinvolti. Sono 

disponibili alcune tecnologie di supporto che, se usate correttamente, possono rendere 
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il processo molto più facile sia per gli studenti che per gli insegnanti. Potete trovare 

alcune di queste tecnologie nei paragrafi che seguono. 

 

4.3 Cosa sono le tecnologie abilitanti? 

Nell’insegnamento di una lingua straniera ai bambini di giovane età, si deve a volte 

essere molto creativi nell’usare la tecnologia disponibile. Ovviamente non tutte le 

scuole hanno accesso agli stessi materiali e, pertanto, si deve fare il meglio con ciò 

che si ha. Una smartboardin classe è un meraviglioso strumento in grado di offrire una 

varietà di metodi di insegnamento. Con una connessione a Internet si può trovare 

facilmente un gran numero di risorse per migliorare le lezioni. Prima di tutto la 

smartboard è interattiva, consente di coinvolgere gli studenti personalmente nella 

lezione. Possono essere fattigiochi in lingua che richiedono allo studente di fare delle 

scelte in base a ciò che lui o lei ha sentito. Questo può anche aiutare a stabilire a quale 

livello di comprensione sono gli studenti. 

Una smartboard, o in altri casi un computer desktop o laptop, offre anche l'opportunità 

di mostrare video agli studenti. Questi video sono in genere dei cartoni animati o 

animazioni creati appositamente per l'età dei vostri studenti. Dal momento che 

normalmente gli studenti amano i video, questo aumenta il loro entusiasmo per 

l'apprendimento della lezione, rendendo l'insegnamento più facile. Dal momento che 

alcuni studenti sono studenti più “visivi”, piuttosto che “ascoltatori”, i video sono un 

modo semplice per raggiungere entrambi i tipi di studenti. Le smartboard, i computer 

desktop e laptop sono tutti progettati per riprodurre anche i file audio. 

I bambini di solito amano le canzoni, le rime e le storie perché sono facili da ricordare 

e ripetere. Molti libri di testo per le classi sono forniti di audio CD pieni di canzoni che 

riguardano le lezioni che vengono impartite. Se non sono disponibili smartboard, 

computer desktop, può essere sufficienteun semplice lettore CD. Alla fine è un fatto 

vostro, in quanto insegnanti, essere creativi con i materiali tecnologici a vostra 

disposizione. 
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4.4 Conversione del testo in parlato 

La conversione del testo in parlato si realizza al meglio in modo interattivo tra 

l'insegnante e lo studente. L'insegnante dice una parola e gli studenti la ripetono, quindi 

sentono la corretta pronuncia della parola. Tuttavia, in alcuni paesi, l'insegnante può 

parlare inglese con un accento particolare, confondendo in tal modo gli studenti. 

Utilizzare il già citato libro di testo con CD può alleviare questo problema, dal momento 

che i principali vocaboli sono normalmente contenuti nel CD. 

Fare giochi associati alle parole è un modo divertente per insegnare non solo il 

vocabolario, ma anche per mantenere vivo l'interesse degli studenti per 

l'apprendimento. Dopo aver insegnato specifiche parole, l'insegnante può provare un 

gioco in cui gli studenti sono divisi in squadre e vengono mostrate loro flashcard con 

le parole. Ogni squadra / studente a turno dice la parola sulla flashcardche viene 

mostrata loro e vengono guadagnati dei punti per le risposte corrette. Lo sviluppo di 

un sistema di ricompensa per la squadra vincente incoraggerà gli studenti a 

concentrarsi maggiormente sulle parole e prestare maggiore attenzione quando 

vengono insegnati i futuri vocaboli. 

Leggere parole o frasi specifiche ad alta voce non solo aiuta a rafforzare la pronuncia 

di uno studente, ma può anche aiutare lo studente a prendere coraggionel parlare di 

fronte agli altri. Si rafforza ulteriormente la loro capacità di riconoscere la forma scritta 

di una parola del vocabolario, visualizzare il suo significato e poi trasferire quella parola 

in parlato. 

Programmi e giochi vocali basati sul web permettono agli studenti di parlare in un 

microfono e li informano se hanno pronunciato la parola correttamente. Trovare quelli 

che sono adeguati al livello degli studenti richiederà un po’ di ricerca da parte del 

docente. Tuttavia, se internet non è disponibile in classe,è comunquedisponibile per 

l'acquistouna vasta gamma di software per l'apprendimento delle lingue. 
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4.5 Conversione del testo in parlato 

Avere studenti in giovanissima età che riescano a convertire il parlato in testo è difficile. 

Molti di loro hanno appena iniziato a scrivere le prime cose. Tuttavia, ci sono alcune 

possibili attività che gli insegnanti possono provare per avere successo. Scrivere 

semplicemente le lettere dell’alfabetomentre l'insegnante le pronuncia è una di queste. 

Gli studenti ripetono le lettere e poi le scrivono. Ciò contribuirà a rafforzare la loro 

capacità sia diripetere le lettere che riconoscere la loro forma scritta. Se la classe è 

abbastanza avanzata, l'insegnante può passare alle parole del vocabolario. In 

definitiva, attraverso molti tentativi ed errori, l'insegnante dovrà decidere cosa sono in 

grado di fare i suoi studenti quando si tratta di scrivere quello che sentono. 

4.6 Mappe concettuali (software offline e online) 

Una mappa concettuale è una forma di organizer visivo. Arricchisce la comprensione 

di un nuovo concetto daparte dello studente. Queste mappe possono essere 

sviluppate e utilizzate sia offline che online, per quest'ultima modalità è attraverso un 

software. Utilizzare un organizer grafico aiuta gli studenti a capire e organizzare le 

nuove informazioni. Può anche aiutare a fare connessioni significative tra l'idea 

principale che viene insegnata e altre informazioni. Sono generalmente facili da 

costruire e possono essere usate per insegnare quasi tutto. Un insegnante può creare 

una semplice mappa concettuale incollando le immagini con le loro parole elencate 

sotto su un foglio di carta o cartoncino. Poi mostra come un'immagine faccia 

riferimento alla successiva e come tutte le parolesiano in relazione tra loro. 

La maggior parte dei computer nelle scuole hanno installatiprodotti Microsoft. 

Utilizzando PowerPoint si è in grado di creare mappe concettuali molto semplici o 

estremamente dettagliate, a seconda della lezione che viene insegnata. Se c'è 

abbastanza tempo un insegnante può anche creare una mappa utilizzando il 

programma informatico "Paint". Ricordate di non farle troppo dettagliate per studenti 

molto giovani. Tuttavia, come detto prima potete utilizzarle per trattare qualsiasi 

argomento.  
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4.7 Preferenze 

Durante la creazione di materiali di insegnamento per gli studenti un docente ha 

bisogno di prendere in considerazione i diversi stili tipografici e le combinazioni di colori 

disponibili. La scelta di uno stile tipografico che è difficile da leggere può ostacolare la 

capacità di un giovane studente di comprendere le parole. Utilizzate stili semplici con 

la dimensione dei caratteri più grande per rendere le cose più chiare e più facili da 

leggere e comprendere. 

Le combinazioni di colori non devono essere sempre in soli quattro colori primari: 

rosso, blu, giallo e verde. Tuttavia, per gli studenti più piccoli questi colori sono un buon 

inizio. Utilizzare colori che sono troppo chiari può rendere più difficile per i vostri 

studenti leggere le parole. Le combinazioni di colori non riguardano soltanto lo stile di 

una presentazione considerato che i colori di sfondo sono anche importanti. Una 

buona regola da ricordare è che se è difficile per il creatore leggere o vedere, allora lo 

saràanche per gli studenti. Gli insegnanti devono trovare un buon equilibrio tra tutti 

questi elementi. 

5. Come garantire la sicurezza per i bambini ed evitare contenuti inappropriati 

I computer sono grandi strumenti di apprendimento, ma possono anche esporre i 

bambini a pericoli come contenuti indesiderati e contatti inappropriati con adulti 

attraverso internet. Ovviamente un accesso totalmente aperto a Internet non è sicuro 

per i bambini. I genitori, gli educatori e gli operatori dovrebbero limitare il pericolo e 

aiutare i bambini ad imparare a navigare in internet in modo sicuro. Proteggendo i loro 

dati personali ed essendo cauti su quello che vedono, le famiglie possono ridurre i 

rischi. 

D'altra parte, come educatori usiamo il termine sicurezza online un bel po’ dal 

momento che stiamo mediando con i nostri studenti, mentre insegniamo loro un'altra 

lingua. Insieme con le loro famiglie, che sono i loro migliori partner di apprendimento, 

siamo anche responsabili per consigliare e guidare i nostri studenti nell’utilizzo delle 

OER. Dal momento che siamo preoccupati per ciò che i nostri studenti vedono online 
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possiamo pensare di utilizzare gli strumenti software disponibili, comprensivi delle 

seguenti caratteristiche. 

• Filtroe blocco - Questi strumenti ci aiutano a limitare l’accesso a certe parole o 

immagini. 

• Limitare il tempo - Il tempo che i nostri studenti passano online può essere limitato 

ed è possibile stabilire il tempo durante il giorno nel quale possono usare Internet. 

• Browserperbambini - Dobbiamo usare browser che filtrano le parole o le immagini 

che non vogliamo che gli studenti vedano. 

• Motori di ricerca adatti a giovani studenti - Questi motori permettono ricerche 

limitate o filtrano i risultati delle ricerche con siti e materiali adatti ai bambini. 

• Strumenti per monitorare- Questo tipo di software non blocca l’accesso a internet 

ma avvisa gli educatori sulle attività online sospette. Alcuni software ci aiutano anche 

a tenere traccia degli indirizzi web che gli studenti hanno visitato o mandano un 

messaggio di pericolo quando uno studente prova a visitare certi siti. Un esempio è 

www.mobicip.com/school 

 

• I controlli del fornitore del servizio internet - Come clienti di fornitori di servizi 

Internet si può avere accesso ad alcuni software di controllo già disponibili attraverso 

i loro servizi. Questo software di controllo blocca il contenuto offensivo di molti siti.  

http://www.mobicip.com/school
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5.1 Come possiamo garantire la sicurezza dei nostri figli su internet? 
Visto che la tecnologia si sviluppa, diventa sempre più possibile raggiungere 

informazioni e contenuti vari su internet tramite dispositivi nuovi e tecnologie più veloci. 

Quando le famiglie possono permettersi questi nuovi dispositivi, li acquistano per i loro 

figli per il loro uso personale. Così, forse a partire dai tre anni di età, i bambini 

cominciano a conoscere ed interagire con internet. Come si può notare, guardando in 

giro, molti bambini di oggi hanno laptop, tablet o dispositivi portatili. In realtà, questo 

rende le questioni relative alla sicurezza ininternet e il rapporto tra i bambini e internet 

un po’ più complicate e più difficili da affrontare. 

I bambini sono di solito curiosi di prodotti visivi, video ripetibili, contenuti colorati e 

giochi su diverse pagine internet. È quasi magico per loro e quindi non pensano alla 

sicurezza o al modo di visitare con attenzione i siti. Tuttavia, è fondamentale insegnare 

loro come utilizzare internet, ora e in futuro. Per fare questo, è necessario una 

comunicazione aperta. Ogni volta che i bambini hanno un problema o qualcosa da 

chiedere, dovrebbero sentirsi a loro agio nel condividerli. In quanto insegnanti e 

genitori, dobbiamo informare i nostri figli su come utilizzare internet. Se necessario, 

possiamo utilizzare i siti per un po’insieme e mostrare loro le minacce e le parti non 

sicure. Tuttavia, non dovrebbero aprire tutti i contenuti o link che pensano siano 

interessanti. Pertanto, è un buon approccio educare i bambini sui pericoli di internet 

utilizzando alcuni modi divertenti. 

In età precoce, è molto importante che i bambini non vadano in linea con i loro tablet, 

dispositivi palmari o computer. Possono fare giochi per computer e / o utilizzare alcune 

applicazioni sicure, ma mai cercare qualsiasi cosa online. Questo è sicuramente 

rischioso per i bambini che non sanno leggere e scrivere. Quindi, a questo punto, il 

monitoraggio dei bambini mentre utilizzano internet diventa un must. Gli insegnanti a 

scuola e i genitori a casa sono responsabili per l'uso sicuro di internet. Essi devono 

rimanere sempre in contatto e sostenersi e informarsicostantemente gli uni con gli altri. 
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I bambini possono essere esposti a numerosi rischi per la sicurezza durante l'utilizzo 

di internet. Ma questo presenta anche esperienze ampie e incredibili di apprendimento 

per i bambini finché noi li monitoriamo e seguiamo alcune misure di base. Possiamo 

parlare, essere d'accordo, decidere e impostare alcune regole per il suo utilizzo. Non 

si tratta solo di impostare alcune regole, ma anche di renderli attenti e informati su 

come proteggersi da contenuti non sicuri. Siamo in grado di coinvolgere i nostri figli 

con la loro tecnologia e dire loro di usare internet con saggezza. Anche se ci sono un 

sacco di strumenti di filtraggio in internet, il controllo parentale è la chiave. 

Generalmente possiamo fornire loro le competenze che possono usare quando sono 

da soli. Tuttavia, per i più piccoli, i genitori possono posizionare il computer in uno 

spazio aperto a casa per guardare quello che stanno facendo online. 

Ci sono alcuni modi per restringere l'accesso a siti e contenuti non sicuri: 

• Dobbiamo usare software di filtraggio per bloccare contenuti non appropriati per 

categoria di età e non dimenticare che il software di contentfiltering da solo non 

proteggerà i vostri figli online. Tuttavia, riduce il rischio. 

• Dovremmo evitare videocamere su PC e disattivare i dispositivi integrati sui 

computer portatili. 

• Le scuole dovrebbero usare un motore di ricerca senza pubblicità, software e 

dispositivi di filtraggio. 

Alcuni software e programmi disponibili che impediscono l'uso non garantito di internet 

per i bambini: 

• Online Family Norton: Offre un servizio gratuito per proteggerei bambini 

da contenuti inappropriatisul web. 

https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs 

https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs
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• K9 Web Protection: Software gratuito per il controllo dei genitori e un filtro 

internet. 

http://www1.k9webprotection.com/ 

 

http://www1.k9webprotection.com/
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• KidZui - Internet per bambini: KidZuiè un browser disegnato e sviluppato 

specificatamente per bambini dai 3 ai 12 anni. I vostri bambini non possono 

aprire siti web se non quelli elencati e recensiti dal databaseKidZui. 

kidzui-browser.software.informer.com/ 

 

Ci sono anche molti software e programmi a pagamento per le scuole, le grandi 

istituzioni e le compagnie. Troverete alcuni esempi di seguito: 

• DeepFreeze by Faronics: Un'applicazione che consente agli amministratori 

di sistema di proteggere il sistema operativo e i file di configurazione su una 

workstation o server ripristinando un computer alla sua configurazione 

originale ogni volta che il computer viene riavviato. Di conseguenza, il 

bambino non sarà influenzato da un uso precedente di contenuti internet. 
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http://www.faronics.com/en-uk/products/deep-freeze/enterprise/ 

 

• Qustodio – Parental Control Software: Una soluzione per il controllo dei 

genitori per computer e dispositivi mobili che ha sia una versione gratuitache 

una a pagamento. È possibile vedere le varie caratteristiche e lefunzioni se 

si visita il sito. 

https://www.qustodio.com/en/schools/ 

 

 

 

http://www.faronics.com/en-uk/products/deep-freeze/enterprise/
https://www.qustodio.com/en/schools/
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• Windows Live Family Safety:  Il software libero di Microsoft per il controllo 

dei genitori. Come insegnante o genitore, è possibile bloccare specificisiti e 

applicazioni, nonché controllare per quanto tempo i bambini possono 

utilizzare un computer. 

https://account.microsoft.com/family/about 

 

• SafeSearch Kids:  Uno strumento di ricerca sicuro che filtra i risultati della 

ricerca per migliorare la sicurezza nelle ricerche del vostro bambino. 

http://www.safesearchkids.com/ 

https://account.microsoft.com/family/about
http://www.safesearchkids.com/
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learning –www.securedgenetworks.com/blog/7-fun-ways-to-use-technology-in-

the-classroom-to-enrich-learning 

 

• http://chillola.com/at/shapes%20english.html 

• http://edtechreview.in/news/681-technology-in-education 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Open_educational_resources 

• http://kids.nationalgeographic.com 

• http://kidsactivitiesblog.com/5778/kids-story-telling-activities 

• http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

• http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/flashcards 

• http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/story-maker 

• http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/shortstorieshttp://pbskids.org/ 

• http://pbskids.org/go/video/ 

• http://singwithourkids.com/song-library.htm 

• http://storiesandchildren.com/story-extension-activities-for-

children/https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs 

• http://supersimplelearning.com/ 

• http://supersimplelearning.com/resource-center/browse/type/flashcards/ 

• http://www.activityvillage.co.uk/sites/default/files/downloads/pets_sorting_big_

and_small.pdf 

• http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/animals/birds/birds-counting-

worksheet.asp 

• http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/body/body-matching-

worksheet.asp 
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http://edtechreview.in/news/681-technology-in-education
http://kids.nationalgeographic.com/
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• http://www.allkidsnetwork.com/worksheets/body/my-body-worksheet.asp 

• http://www.anglomaniacy.pl/e6practise.pdf 

• http://www.anglomaniacy.pl/episode14.htm 

• http://www.brillbaby.com/free-download/flashcard-A4.php 

• http://www.cbeebies.com/global/ 

• http://www.cbeebies.com/global/things-to-do#games  

• http://www.cookie.com/kids/games/viewallgames.html 

• http://www.dailymotion.com/tr/relevance/universal/search/kids+songs/1 

• http://www.dokadok.com/preschool-online-flashcards/flashcards-online-for-

preschoolers.html 

• http://www.education.com/games/interactive-stories/ 

• http://www.edutopia.org/open-educational-resources-guide 

• http://www.eslkidslab.com/worksheets/set3/clothes/index.html 

• http://www.eslkidstuff.com/esl-kids-songs.htm#.VsMuCfmLRD8 

• http://www.eslprintables.com/Vocabulary_worksheets/Colours/Colours_flashc

ards/ 

• http://www.faronics.com/en-uk/products/deep-freeze/enterprise/ 

• http://www.first-school.ws/activities/activityc/christmas-tree-colors-shapes.htm 

• http://www.first-school.ws/theme/printables/seasons/index.htm 

• http://www.funbrain.com/teachers/index.html 

• http://www.furrygraphics.com/Free-stuff-flashcards.html 

• http://www.hooplakidz.com/ 

• http://www.kidobi.com/  

• http://www.kids-pages.com/flashcards.htm 

• http://www.kidstv123.com/freeposters.html 

• http://www.learninggamesforkids.com/preschool_games/preschool_games_lib

rary.html 

• http://www.mes-english.com/ 

• http://www.mightybook.com/ 

• http://www.multilingualchildren.org/getting_started/pro_con.html 

• http://www.notimeforflashcards.com/2014/08/storytelling-box-with- 
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• http://www.pitara.com/fiction-for-kids/stories-for-kids/long-bony-fingers/ 

• http://www.safesearchkids.com/ 

• http://www.sesamestreet.org/ 

• http://www.sesamestreetgo.com/ 

• http://www.starfall.com/ 

• http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f 

• http://www.turtlediary.com/kids-stories.html 

• http://www.worksheetfun.com/2013/02/25/number-chart-1-10-1-worksheet-4/ 

• http://www.worksheetfun.com/2015/03/01/numbers-in-words-1-10-worksheet/ 

• http://www1.k9webprotection.com/ 

• https://account.microsoft.com/family/about 

• https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags=flashcards&search

worksheet=GO&type=Printables&page=5 

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/helping-your-child/how-young-

children-learn-english-another-language 

• https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs 

• https://www.qustodio.com/en/schools/ 

• https://www.tes.com/content/early-years-hub 

• https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/technology/oer 

• https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/technology/oer/why 

• kidzui-browser.software.informer.com/ 

• www.bubbleandpebble.com 

• www.commonsensemedia.org/app-reviews/ 

• www.eslgamesplus.com 

• www.eslkidstuff.com 

• www.exchangesmarttech.com 

• www.mobicip.com/school 

• www.mothergooseclub.com 

• www.sheppardsoftware.com 

• www.thebrain.mcgill.ca/flash/capsules/outil_bleu20.html 

• www.worksheetfun.com 

http://www.pitara.com/fiction-for-kids/stories-for-kids/long-bony-fingers/
http://www.safesearchkids.com/
http://www.sesamestreet.org/
http://www.sesamestreetgo.com/
http://www.starfall.com/
http://www.starfall.com/n/level-k/index/play.htm?f
http://www.turtlediary.com/kids-stories.html
http://www.worksheetfun.com/2013/02/25/number-chart-1-10-1-worksheet-4/
http://www.worksheetfun.com/2015/03/01/numbers-in-words-1-10-worksheet/
http://www1.k9webprotection.com/
https://account.microsoft.com/family/about
https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags=flashcards&searchworksheet=GO&type=Printables&page=5
https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags=flashcards&searchworksheet=GO&type=Printables&page=5
https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs
https://www.qustodio.com/en/schools/
https://www.tes.com/content/early-years-hub
https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/technology/oer
https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/technology/oer/why
http://www.bubbleandpebble.com/
http://www.commonsensemedia.org/app-reviews/
http://www.eslgamesplus.com/
http://www.eslkidstuff.com/
http://www.exchangesmarttech.com/
http://www.mobicip.com/school
http://www.mothergooseclub.com/
http://www.sheppardsoftware.com/


 

89 
 

Applicazioni: 

• Best Kids songs and stories- PINKFONG 

• Kids songs Machine 

• ABC PhonicsSongs 

• Little Fox 

 
 


	Vantaggi:
	 È facile ottenere le risorse educative. Molti insegnanti e professori di lingua condividono liberamente la loro conoscenza su internet e potete trovare diverse attività a supporto dell’apprendimento.
	 Molte di queste sono gratis da usare per studenti e insegnanti. Mentre imparano la lingua ai bambini piace usare le OER perché riescono a scegliere l’attività che gli piace. Non c’è bisogno di correzione da parte dell’insegnante per i loro errori e ...
	 I bambini di oggi amano passare il tempo su internet usando i loro tablet, pc, laptop o smartphone. Qualsiasi bambino con un computer/smartphone può accedere alle OER.
	 Si risparmia tempo perché non bisogna aspettare l’autorizzazione per usare le OER. Potete lavorare per migliorare e fare pratica qualunque sia il vostro punto debole nella lingua (vocabolario, grammatica, ascolto ecc. ecc.) quando e dove volete.
	 Gli insegnanti risparmiano tempo e fatica nello sviluppo di nuove risorse e tengono impegnati gli studenti a imparare la lingua target sia in aula che fuori.
	Svantaggi:
	 Se la OER non è aggiornata regolarmente, può perdere il suo valore educativo e diventate obsoleta.
	 La qualità dell’OER potrebbe non essere alta come altre risorse educative. Di solito chiunque può caricare su internet delle attività/esercizi.
	 Le OER non sono accessibili da persone senza computer/smartphone.
	4.2 La tecnologia di supportoall'apprendimento delle lingue per i bambini

