Cari genitori,
sono Savina Antonietti, la specialista d’inglese dei bambini mezzani e grandi.
Vi scrivo per fornirvi alcune informazioni in merito al corso d’inglese che hanno seguito i vostri
bambini nel corso di quest’anno scolastico; prima di far questo però vi invito a fare delle riflessioni
più generiche su quanto sia importante oggi imparare la lingua inglese.

I vostri bambini sono e saranno membri di una comunità internazionale dunque non si può non
considerare l’inglese come un veicolo di comunicazione internazionale indispensabile.
Imparare una lingua straniera significa entrare in contatto con una cultura diversa dalla propria,
sperimentare diversi tipi d’espressione linguistica.
L’esigenza di introdurre l’insegnamento dell’inglese fin dalla scuola dell’infanzia nasce dal desiderio
di sfruttare l’enorme potenzialità linguistica che il bambino possiede.
OBIETTIVO PRIMARIO del corso è quello di suscitare nel bambino l’interesse verso una lingua
diversa dalla sua, stimolare interesse e curiosità per la lingua inglese e creare delle condizioni
favorevoli ad un totale coinvolgimento e ad un apprendimento gioioso.
Ciò permetterà inoltre di garantire una continuità d’apprendimento con la scuola elementare.

Il metodo a cui io faccio riferimento è quello in uso presso una consolidata scuola di lingue di
Milano (NET) per la quale lavoro da qualche anno.
Il programma didattico dei corsi Pre-School è stato elaborato in venti anni di attività sulla base
delle finalità educative e didattiche proprie della scuola dell'infanzia italiana, utilizzando materiale
in uso presso le scuole materne britanniche, opportunamente selezionato tenendo conto delle
problematiche, dei campi di interesse e delle capacità connesse all’età ed alla nazionalità dei
bambini ai quali si rivolge.
L’apprendimento è incentrato su esercizi di ascolto/ricezione, attenzione e memorizzazione,
interiorizzazione e produzione orale attraverso la mimica, la drammatizzazione, esercizi motori ed il
gioco. Il gioco è quindi “la strategia e lo sfondo” di ogni attività poiché esso permette di far
diminuire il livello d’ansia e la paura dell’errore.
Nel ciclo Pre-School il bambino è coinvolto nell’attività ludica e acquisisce familiarità con il nuovo
linguaggio con un approccio di tipo comunicativo in maniera naturale, spontanea ed induttiva
attraverso esperienze concrete, coinvolgenti e guidate.
Il libro di testo che utilizzo appartiene alla collana “Now, You Speak! - Pre-School”® , redatta
ed edita dalla New English Teaching, e propone argomenti che appartengono alla sfera di interesse
del bambino (le stagioni, i numeri, gli animali, i colori, le azioni, i cibi e le bevande, la famiglia, i
momenti della giornata, i giocattoli, le parti del corpo).
Con l’ausilio invece di immagini (flashcards) il bambino apprende un nuovo vocabolo attraverso la
sua visione e la conseguente riproduzione in forma verbale.

L’ascolto del CD della stessa collana che contiene le canzoni e le poesie proprie della cultura
britannica favorisce anche una quanto più corretta impostazione fonetica, importante fin da ora
perché sarà poi la base di una futura e buona capacità di comprensione ed espressione nella
conversazione orale.

OBIETTIVI SPECIFICI

avvicinare il bambino alla problematica connessa alle differenze fonetiche.
favorire una quanto più perfetta produzione fonetica.
comprendere e rispondere ad un saluto;
presentare sé stessi e gli altri (il bambino utilizza e comprende semplici espressioni per
presentare sé stesso e gli altri, per fare conoscenza con nuove persone e iniziare a
stabilire rapporti corretti);
comprendere ed eseguire istruzioni e procedure;
acquisire la capacità di ascoltare, comprendere e rispondere utilizzando funzioni semplici;
apprendere il lessico primario
acquistare la capacità di memorizzare e ripetere filastrocche e canzoncine in modo così di
produrre una serie più lunga di parole, rispetto ai brevi e frustranti enunciati della fase
iniziale.

Per chi fosse interessato a continuare questa esperienza linguistica al di fuori della scuola
materna, facendo sì che quanto è stato seminato finora non venga disperso (considerando
soprattutto l’ingresso nella scuola primaria) vi informo che la NET tiene a Bresso dei corsi
per bambini dai 3 ai 12 anni. Per gli studenti che hanno aderito in giovane età, il metodo Now,
You Speak! ha come finalità il raggiungimento del certificato CAE (Certificate in Advanced English)
della University of Cambridge entro i 18 anni di età prima dell'esame di stato. Questo certificato
permette l'iscrizione presso le università anglosassoni.
Per chiarimento o altre informazioni potete contattarmi al seguente indirizzo di posta elettronica:
savina.antonietti@tiscalinet.it

