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Scuola dell’infanzia Fondazione Luigi Porro Barlassina
Una collaborazione che da anni promuove i primi passi dei vostri bimbi nella lingua inglese
Secondo numerose ricerche psicolinguistiche e pedagogiche, imparare una seconda lingua in età infantile è un processo
più semplice, efficace ed immediato rispetto all’età adulta perché i bambini sperimentano una fase di crescita in cui il
cervello è più ricettivo, duttile e predisposto all’assimilazione e memorizzazione di nuove nozioni.
A differenza degli adulti, non hanno ancora consolidato le strutture linguistiche della propria lingua, innescando così
processi di traduzione e comparazione. L’acquisizione di una seconda lingua diviene quindi, come per la prima, un
processo naturale ed automatico di assorbimento degli stimoli esterni a cui si viene sottoposti con costanza e continuità.
A questa età i bambini sono pronti e desiderosi di imparare e sperimentare nuove cose, e in questa fase della crescita
acquisiscono anche più facilmente una corretta pronuncia ed intonazione, perché più sensibili ai processi di
memorizzazione, riconoscimento e ripetizione dei suoni oltre a sperimentare la seconda lingua con spontaneità e
disinvoltura.
I nostri programmi per bambini hanno come obiettivo l’introduzione di una seconda realtà linguistica in modo fortemente
positivo, così che questa sia vista come “seconda lingua” e non più “lingua straniera”. Non si tratta infatti di lezioni
tradizionali ma di un programma che, grazie anche ad un ambiente stimolante e divertente, permette ai bambini di
acquisire sicurezza nella seconda lingua in modo naturale.
Poiché i bambini ancora non hanno imparato a leggere e scrivere, il programma viene incentrato sullo sviluppo delle abilità
di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati e delle più semplici strutture verbali e lessicali che permettano
di capire e rispondere a semplici domande o istruzioni.
Il programma che proponiamo quindi è basato su temi che includono le seguenti abilità:
-

Riconoscere i colori
Colorare con le matite
Scoprire e riconoscere oggetti
Scoprire il tempo e le stagioni
Scoprire i giocattoli
Scoprire la natura e i materiali
Danzare, cantare e tenere il ritmo
Contare e raggruppare per numero

GENITORI RICORDATE: non stanno “imparando l’inglese”, stanno “giocando con noi in inglese”. Lasciate che vivano
con gioia questa esperienza!
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