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Helen Doron English for 
Kindergartens 

 
Un progetto linguistico pedagogico strutturato di 4 anni, 
per cuccioli e bambini da 2 a 7 anni. Consigliato per nidi, 

scuole dell’infanzia e primo anno di scuola primaria.  
 

http://www.primomodo.com/inglese-per-bambini-nelle-scuole.html 
http://www.didiandpolly.com/       http://www.helendoron.com 

 

 
 

“The more that you learn, the more places you’ll go” D. Seuss 
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Il metodo internazionale Helen Doron English 

Il centro Primomodo di Bergamo propone corsi di Inglese per bambini con metodo internazionale 
Helen Doron English ( www.helendoron.com ,di seguito HDE), con esperienza trentennale 
nell'insegnamento dell'inglese a bambini e ragazzi, da 3 mesi a 18 anni.   

Ideato e sviluppato nel 1985 da Helen Doron, linguista britannica, con un'equipe di pedagogisti e 
professionisti dell'età evolutiva, il metodo HDE è presente oggi a livello internazionale in 94 Paesi; 
in Italia dal 2005 (con 91 Learning Centers), a Bergamo dal 2009 presso il centro Primomodo (350 
studenti, tra bebè, bambini e adolescenti) e in Provincia (530 studenti presso i comuni di Azzano 
San Paolo, Boltiere, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembilla, Chignolo d'Isola, Cologno al Serio, 
Erbusco (Bs), Ghisalba, Ponte Nossa, Sarnico, Verdello, con possibilità di nuove collaborazioni in 
altri comuni della ProvinciaHelen Doron English coopera con l’università Cambridge per il rilascio 
delle certificazioni europee Young Learners ed è stato scelto in Italia a livello nazionale per il 
programma di inglese per bambini Fun with Flupe di Easy Baby TV(canale educativo di Sky). 

Il punto di forza del metodo HDE è che, oltre ad aver e un approccio madrelingua, esso è anche un 
approccio educativo, pedagogico. L’inglese viene insegnato come la lingua madre, attraverso 
tecniche di gioco e di linguistica avanzate, le insegnanti sono sia madrelingua che non 
madrelingua, tutte valutate e certificate metodo Helen Doron English, con pronuncia ed accento 
eccellente. Durante la lezione le insegnanti parlano solo ed esclusivamente in lingua inglese 
facendosi capire, seguendo un programma internazionale e strutturato, con obiettivi specifici di 
vocabolario, comprensione e conversazione che i bambini non percepiscono in modo diretto, per 
loro è un’ora di gioco e divertimento.  

Le insegnanti Helen Doron English non sono soltanto persone seriamente preparate in 
inglese: esse sono prima di tutto delle educatrici, capaci di trasmettere ai bambini entusiasmo 
e competenze, fondamentale per raggiungere la mente, e soprattutto il cuore, dei piccoli 
studenti.  
Ogni dettaglio della lezione è frutto di un attento programma linguistico-pedagogico costruito su 
misura per i bambini nelle diverse fasce di età. HDE non è "solo" un corso di inglese 
all'avanguardia in questo senso, è anche un approccio educativo vero e proprio. 

I bambini imparano giocando, con attività che stimolano creatività, immaginazione e conoscenza 
del mondo che li circonda.  

Il metodo potenzia la naturale disposizione del bambino ad imparare mediante il rinforzo positivo, 
aiutandolo a sviluppare autostima e fiducia in se stesso.  

I bambini vengono a lezione con gioia, si divertono, amano coltivare la giusta pronuncia, l'accento 
ed il vocabolario e non hanno timore di sbagliare, acquisendo sicurezza e fluidità nella 
conversazione.  
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Didi & Polly – Un programma quadriennale 
 

I corsi Didi the Dragon (yellow and green) & Polly 
the Collie (red and blue) sono esperienze di 
apprendimento dell'inglese innovative ed efficaci 
dedicate ai bambini di nidi, scuole dell’infanzia e 
scuole primarie (da 2 a 7 anni), ideate da Helen 
Doron English, per gruppi dai 15 ai 25 bambini. 
Didi e Polly sono i personaggi principali di un 
progetto di inglese della durata di 4 anni, con 
obiettivi linguistici e pedagogici che accompagnano 

lo sviluppo del bambino in tenera età. I set didattici sono stati progettati per impartire le basi della 
lingua inglese attraverso tutti i canali di apprendimento coinvolti, con approccio multimodale e 
multisensoriale.  
.  

Musica, canzoni e movimento 
 
Polly the Collie e Didi the Dragon sono programmi introduttivi alla lingua inglese, giocosi, 
interattivi e musicali. I bambini sono esposti all’ascolto di fonetica e vocabolario mediante attività 
ludiche, filastrocche e numerosi stili musicali differenti. Le canzoni sono coreografate da una serie 
di movimenti utili a comprenderne meglio il significato. Oltre all’audio CD, le lezioni (ed il 
materiale ricevuto da ogni bambino) sono supportate da un DVD, la visione dei filmati è in 
corrispondenza del programma svolto. 
 

Introdurre il linguaggio attraverso il gioco 
 
 

- Polly & Didi rappresentano un efficace metodo di apprendimento della lingua inglese 
attraverso una importante esperienza ludico-educativa; 

- i bambini imparano, cantano, ripetono, recitano storie e giocano utilizzando canzoni 
originali in  lingua inglese; 

- gli arrangiamenti musicali includono un’ampia gamma di tempi e stili, mentre i testi 
coinvolgono i bambini in maniera abile e intelligente. 

 
 

L’inglese con Polly & Didi offre molto di piú 
 

- Le canzoni, le attività ed i filmati di Polly & Didi favoriscono l’apprendimento della lingua 
inglese attraverso esperienze orali, cinestetiche e visive. L’approccio allo sviluppo 
cognitivo è completo e predispone a un migliore apprendimento in tutti gli ambiti; 

- i bambini si divertono ed il primo avvicinamento con la lingua inglese è molto positivo. 
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Gli insegnanti 
 
L’insegnamento dei questi corsi avviene con il metodo Helen Doron Early English 
(www.helendoron.com), che combina l’ascolto di un CD e/o di un DVD video, con incontri 
settimanali di insegnamento frontale attraverso tecniche mirate all’utilizzo della sola lingua inglese 
e sollecitazioni positive (giochi, canti, balli, mimica, ecc.).  
 
Tutti gli insegnanti fanno parte di una rete internazionale di docenti che hanno ottenuto la 
certificazione Helen Doron Early English e ricevono formazione pedagogica e linguistica continua 
attraverso seminari, convention annuali, forum on-line e newsletter. 
 
 

Perché Polly e Didi al nido e alla scuola dell’infanzia? 
 
L’asilo nido e la scuola dell'infanzia sono importanti perchè: 
 

- le esperienze di apprendimento precoce condizionano e favoriscono lo sviluppo cognitivo 
del bambino; 

- l’apprendimento in un contesto positivo sin dalla tenera età è cruciale per il benessere 
presente e futuro; 

- i bambini crescono serenamente quando i loro bisogni incontrano un ambiente sicuro, 
rispettoso e ricco di stimoli.  

 
 
‘Polly the Collie’ e ‘Didi the Dragon’ sono perfetti nido e scuola dell’infanzia perché: 
 

- sono corsi dinamici e giocosi che avvicinano al lessico ed alla grammatica della lingua 
inglese attraverso attività divertenti, musica e movimento; 

- aiutano i bambini a sviluppare importanti abilità sociali, come capacità d’interazione e 
autostima, che possono costituire una spinta positiva all’apprendimento futuro; 

- le lezioni sono ideate con un’attenzione particolare al bisogno di ogni bambino di essere 
incoraggiato e sostenuto, anche all’interno di un gruppo numeroso. 

 
 
 
‘Polly the Collie’ e ‘Didi the Dragon’ sono in linea con le fasi del processo di sviluppo 
 

Per abbracciare l’intera gamma dei bisogni dello sviluppo di ogni bambino, un programma per le 
scuole deve rappresentare l’opportunità di imparare, esprimersi e  scoprire se stessi in attività come 
la musica, il teatro, il gioco e le relazioni con i compagni. 
Polly e Didi sono basati su una metodologia appropriata per lo sviluppo dei bambini, che si poggia 
su pratiche pedagogiche di apprendimento del suono fonetico consolidate. I programmi 
favoriscono l’acquisizione naturale della seconda lingua, proprio come avviene con la lingua 
madre. 
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I programmi Polly the Collie e Didi the Dragon sono ambiziosi e nel contempo stimolanti, con 
obiettivi importanti e raggiungibili per i bambini, con attenzione e cura delle esigenze individuali 
di ogni bambino e del gruppo. 
 
I materiali didattici sono adatti alla forma mentis dei bambini ed agli scenari che sono rilevanti per 
la loro vita.; creano perciò le occasioni per utilizzare il lessico della lingua inglese ed i termini 
appena appresi  all’interno di un ambiente conosciuto e in situazioni con cui il bambino ha già 
familiarità. 
 
 

Un progetto quadriennale strutturato e completo 
 
 
Da  2 a 5 anni – Didi the Dragon  yellow 

 

Età ideale: da 2 a 5 anni 

Gruppi di 15-25 bambini di età omogenea 

Obiettivi: vocabolario, fonetica, comprensione, conversazione, relazione 

Durata del corso: 28-34 incontri (corso annuale, una lezione a cadenza settimanale) 

I bambini apprendono: 

 circa 360 parole della lingua inglese rilevanti per la loro età; 
 14 divertenti canzoncine con relativi movimenti; 
 Storie, frasi minime e  conversazioni; 
 amore per l’inglese, gioia per l’apprendimento e fiducia in se stessi. 
 

    I bambini ricevono: 

 

 un activity book di 48 pagine con immagini e stickers; 
 un audio CD comprensivo di tutti i contenuti trattati, per l’ascolto a casa;  
 un DVD di 13 episodi; 
 una password per  scaricare gratuitamente i testi del corso, corredati da illustrazioni da 

colorare a casa. 
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Da 3 a 6 anni – Didi the Dragon  green 

 

Età ideale: da 3 a 6 anni 

Gruppi di 15-25 bambini di età omogenea 

Obiettivi: vocabolario, fonetica, comprensione, conversazione, relazione 

Durata del corso: 28-34 incontri (corso annuale, una lezione a cadenza settimanale) 

I bambini apprendono: 

 circa 360 parole della lingua inglese rilevanti per la loro età; 
 14 divertenti canzoncine con relativi movimenti; 
 Storie, frasi minime e  conversazioni; 
 amore per l’inglese, gioia per l’apprendimento e fiducia in se stessi. 
 

    I bambini ricevono: 

 

 un activity book di 48 pagine con immagini e stickers; 
 un audio CD comprensivo di tutti i contenuti trattati, per l’ascolto a casa;  
 un DVD di 13 episodi; 
 una password per  scaricare gratuitamente i testi del corso, corredati da illustrazioni da 

colorare a casa. 
 

 
In aggiunta sono disponibili a titolo gratuito per entrambi i moduli Didi the Dragon: 
 

 il canale YouTube Helen Doron Songs Club 
(https://www.youtube.com/user/HelenDoronSongClub ); 

 Kangi Club, il sito di giochi educativi in inglese di Helen Doron English 
(http://kangiclub.com/ ); 

 La radio web internazionale di Helen Doron, la prima english radio di ESL (english as a 
second language) (http://helendoronradio.com/ ); 

 assistenza continua da parte del centro Primomodo di Bergamo (referente responsabile 
Annalisa Terenzio, annalisa@primomodo.com). 
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Da 4 a 7 anni – Polly the Collie red 

Età ideale: da 4 a 7 anni 

Gruppi di 15-25 bambini di età omogenea 

                            Obiettivi: vocabolario, fonetica, comprensione, conversazione, interazione 

Durata del corso: 28-34 incontri (corso annuale, una lezione a cadenza settimanale) 

I bambini apprendono: 

 circa 500 parole; 
 15 divertenti canzoni con relativi movimenti; 
 racconti e conversazioni; 
 amore per l’inglese, gioia per l’apprendimento e fiducia in se stessi. 

 
I bambini ricevono: 
 

 un activity book di 48 pagine da usare a scuola; 
 un audio CD comprensivo di tutti i contenuti trattati, per l’ascolto a casa;  
 una password per  scaricare gratuitamente i testi del corso, corredati da illustrazioni da 

colorare a casa. 
 
In aggiunta sono disponibili a titolo gratuito: 
 

 il canale YouTube Helen Doron Songs Club 
(https://www.youtube.com/user/HelenDoronSongClub ); 

 Kangi Club, il sito di giochi educativi in inglese di Helen Doron English 
(http://kangiclub.com/ ); 

 La radio web internazionale di Helen Doron, la prima english radio di ESL (english as a 
second language) (http://helendoronradio.com/ ); 

 assistenza continua da parte del centro Primomodo di Bergamo (referente responsabile 
Annalisa Terenzio, annalisa@primomodo.com). 
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Da 5 a 7 anni – Consigliato per la 1° elementare – Polly the Collie blue  

       Età ideale: da 5 a 7 anni 

Gruppi di 15-25 bambini di età omogenea 

                            Obiettivi: vocabolario, fonetica, comprensione, conversazione, interazione 

Durata del corso: 28-34 incontri (corso annuale, una lezione a cadenza settimanale) 

I bambini apprendono: 

 circa 500 parole; 
 15 divertenti canzoni con relativi movimenti; 
 racconti e conversazioni; 
 amore per l’inglese, gioia per l’apprendimento e fiducia in se stessi. 

 
I bambini ricevono: 
 

 un activity book di 48 pagine da usare a scuola; 
 un audio CD comprensivo di tutti i contenuti trattati, per l’ascolto a casa;  
 una password per  scaricare gratuitamente i testi del corso, corredati da illustrazioni da 

colorare a casa. 
 
In aggiunta sono disponibili a titolo gratuito: 
 

 il canale YouTube Helen Doron Songs Club 
(https://www.youtube.com/user/HelenDoronSongClub ); 

 Kangi Club, il sito di giochi educativi in inglese di Helen Doron English 
(http://kangiclub.com/ ); 

 La radio web internazionale di Helen Doron, la prima english radio di ESL (english as a 
second language) (http://helendoronradio.com/ ); 

 assistenza continua da parte del centro Primomodo di Bergamo (referente responsabile 
Annalisa Terenzio, annalisa@primomodo.com). 

 
 
 

Primomodo promuove l'educazione come fondamentale componente del benessere del bambino e 
della famiglia, dalla gravidanza alla prima infanzia. Ogni esperienza, ogni momento, 

l’organizzazione del lavoro, dei tempi, dell’ambiente, sono il risultato di un progetto educativo 
pensato e condiviso da tutti i professionisti operanti. 


