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Laboratorio

LITTLE ENGLISH

Le motivazioni che inducono ad essere favorevoli all’introduzione precoce
della lingua inglese nella scuola dell'infanzia sono soprattutto di ordine sociopsicologico: i bambini sono in un’età in cui l’apertura e l’attitudine verso nuovi
apprendimenti sono nel pieno delle potenzialità. Altrettanto significativi sono
l’estrema capacità a memorizzare e la curiosità verso le novità.

Avere la possibilità di imparare una lingua straniera come l’inglese fin dalla più tenera età,
quando è più facile assimilare i concetti in maniera immediata e naturale, soprattutto se
accompagnati da insegnanti madrelingua, significa dare a un bambino strumenti utili per il
il suo futuro.

UNA LINGUA PER

conoscere: funzione euristica

apprendere: funzione metalinguistica

spiegare: funzione regolativa

Un apprendimento attivo

Un altro motivo molto importante per cui i bambini dovrebbero imparare l’inglese fin da piccoli
è che tutti i bambini sono ancora in fase di apprendimento attivo; non sono ancora stati
strutturati da istituzioni come la scuola che li rendono, lentamente ma inesorabilmente,
passivi nei processi di apprendimento.
L’apprendimento di una lingua è un processo attivo ed è più efficace quando chi sta
apprendendo mette in pratica le abilità richieste nella comunicazione. Queste capacità non
sono solo la lettura e la scrittura, probabilmente secondarie, ma soprattutto la capacità di
parlare e comprendere.
Ultima motivazione, ma non per importanza, per cui i bambini dovrebbero imparare l’inglese nei
primi anni di età è che per loro la riproduzione di un nuovo suono è molto più facile, grazie alle
motivazioni precedentemente elencate, e per tale motivo è più probabile che un bambino
riesca a parlare con una pronuncia che si avvicini alla perfezione.

Creare un avvio magico

Partire dolcemente
Nell'apprendimento di una lingua straniera,
come accade per la lingua materna, prima
s'impara a comprendere e poi si sperimentano
le prime produzioni verbali. È importante
all'inizio esporre i bambini ad un linguaggio
semplice e ripetitivo, coinvolgerli in giochi
dove viene richiesta una risposta fisica a
comandi in inglesi (stand up, clap your hands,
sit down) o dove viene chiesto di ascoltare e
mimare oggetti, animali, personaggi.

Per motivare i bambini ad apprendere
una
lingua
straniera
occorre
coinvolgerli
nel
gioco,
nel
divertimento, nella scoperta. Ma
perché mai giocare in inglese se lo si
può fare benissimo in italiano o in una
delle lingue dei compagni non italofoni?
Ecco allora che l'introduzione di un
pupazzo/oggetto mediatore, che viene
da lontano, che parla solo inglese e che
conosce un sacco di giochi, canzoncine
e storie può essere la giusta soluzione
per creare quell'atmosfera di curiosità
e magia che giustifica l'uso dell'inglese
in sezione.

La ripetizione del gioco porta piano piano ad
assimilare il linguaggio e a ripeterlo in maniera
spontanea e naturale.

QUALE PERCORSO?
Procedere a spirale
In una situazione scolastica, dove l'esposizione a una lingua straniera è comunque limitata,
occorre riprendere sempre il lessico presentato, allargando progressivamente il bagaglio
linguistico e le difficoltà cognitive.

Collegarsi al curricolo
Per essere efficace, l'inglese non può essere un'appendice staccata dal resto del curricolo ma
occorre che diventi uno
no strumento per fare nuove scoperte nei vari campi di esperienza
esperienza: il
tutto privilegiando attività semplici, pratiche e manipolative.
Selezionare storie,
ie, canzoni e filastrocche
Questo materiale è utilissimo per creare un clima ludico e motivare i bambini ad ascoltare e
partecipare. È necessario selezionare i testi adatti ai piccoli puntando su quelli creati per
bambini che imparano una lingua straniera o su quelli autentici, scegliendo le versioni più
semplici, con un lessico non complicato e con strutture brevi e ripetitive. Le action songs sono
indicate in quanto abbinano le parole al gesto facilitando in tal modo la comprensione. Anche
semplici storie con struttura ripetitiva cumulativa possono essere utilizzate in maniera
efficace.
Costruire una banca di risorse
L'arco d'attenzione dei bambini, soprattutto quando si utilizza una lingua straniera, è molto
breve. Occorre cambiare spesso attività e aver
avere
e a disposizione molti materiali.
materiali Diventa
importante saper costruire una banca di risorse contenente giochi, canzoni, filastrocche,
attività d'atelier.

METODOLOGIA DIDATTICA
Per questo progetto verrà utilizzata la metodologia chiamata “TPR” (total physical response),
una tecnica creata dallo psicologo Asher il quale, osservando che la maggior parte delle
interazioni che i bambini hanno con i genitori combinano aspetti verbali e fisici, ha dedotto
che i bambini rispondono fisicamente al linguaggio dei genitori e i genitori rinforzano le
risposte dei bambini attraverso un nuovo linguaggio.
Quando utilizziamo giochi di comunicazione non verbale (indicare, trovare, collegare oggetti,
drammatizzazioni, musica) stiamo usando il metodo TPR. Questo metodo permette di acquisire
vocaboli e strutture attraverso gesti e movimenti creando una atmosfera rilassata.
Anche comandi semplici come “open the door/clore the door, stand up, sit down” vanno nella
direzione del metodo TPR in quanto favoriscono l'ascolto e la comprensione della lingua
piuttosto che la produzione forzata della stessa.
Nella normale routine della vita scolastica si possono utilizzare delle parole o delle espressioni
semplici in tutte le sezioni, a prescindere dalle ore dedicate alla lingua inglese.
Le attività didattiche volte a favorire questo primo approccio con l’inglese, saranno
strutturate sulla base delle effettive capacità cognitive e sugli interessi dei bambini e,
pertanto, in parte, adattate in itinere.
Ogni bambino prenderà confidenza con la nuova lingua seguendo un processo naturale e
induttivo: si servirà di stimoli uditivi e visivi adeguati al suo sviluppo cognitivo e che fanno
riferimento esclusivamente alla dimensione orale della lingua.
L’insegnante coinvolgerà i bambini utilizzando un linguaggio iconico e musicale e proporrà,
inoltre, delle attività motorie utili al bambino per fare esperienza concreta di un lessico
nuovo. Attraverso tali attività motorie il bambino potrà approcciarsi alla lingua inglese in un
contesto dinamico e stimolante, ma potrà anche riconoscere il proprio corpo come strumento
di conoscenza del mondo, di sperimentazione di emozioni e di espressione del sé.
Verrà attuata tale metodologia in base al principio secondo cui una lingua si impara meglio
quando non viene esplicitamente insegnata, ma utilizzata in un contesto reale (vedasi l'esempio
open the door, stand up, sit down..). Si organizzeranno situazioni di gioco e di esperienza di
vita diretta in cui il bambino non si sentirà costretto ad esprimersi in lingua inglese, ma lo farà
in modo del tutto spontaneo e naturale.

OBIETTIVI GENERALI

Ascoltare e
comprendere il senso
globale di semplici frasi,
messaggi, canzoni e
filastrocche presentate
in lingua seconda in modo
articolato con l’aiuto di
gesti ed azioni
azi
dell’insegnante;
Memorizzare gruppi di
parole ed espressioni
semplici ma efficaci dal
punto di vista
comunicativo, che
facciano da fondamenta
per un apprendimento
futuro sempre più
articolato;
Comunicare in lingua
seconda con l’insegnante
ed i compagni
compag in modo
naturale e spontaneo, in
situazioni di gioco,
animazione, ascolto e
scoperta ed espressione
corporea.

Un laboratorio: per

Sensibilizzare,introdurre,
avvicinare alla lingua inglese
Competenza multilinguistica
Chiavi europee

Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare
Competenza in materia di cittadinanza

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali

I CAMPI DI ESPERIENZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA ALLA FINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
IL SE’ E L’ALTRO


Riflette, si confronta, discute con gli altri bambini e comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.



Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

IL CORPO E IL MOVIMENTO


Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.

IMMAGINI, SUONI, COLORI





Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percez
percezione
ione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.

I DISCORSI E LE PAROLE



Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.

