
PROGETTO “SUMMER SCHOOL”

La Didattica a distanza ci ha allontanati dai nostri alunni e dalla nostra quotidianità 
scolastica. In questo periodo stiamo vivendo in un mondo virtuale dove l’educazione e 
la didattica, per forza di cose, sono messe da parte, o per meglio dire affrontate in la didattica, per forza di cose, sono messe da parte, o per meglio dire affrontate in 
maniera diversa per ovvi motivi. Vogliamo essere una presenza costante e 
importante, di supporto e di aiuto per i nostri bambini e le loro famiglie. Vogliamo 
continuare, seppur in “lontananza”, il nostro progetto. Come in presenza, anche a 
distanza intendiamo continuare il nostro percorso in lingua, italiana e inglese. Ci 
imbatteremo nella fonetica di entrambe, in maniera tale che per i bambini non ci sia 
differenza, e in modo che possano approfondire la lingua italiana e conoscere la lingua 
inglese. Vo gliamo essere vicini ai nostri alunni e vivere con loro questo difficile 
momento, creando una situazione piacevole e divertente nelle loro abitazioni.

Le lezioni verranno svolte a cadenza settimanale per tutti i bambini dell’infanzia, Le lezioni verranno svolte a cadenza settimanale per tutti i bambini dell’infanzia, 
dalla sezione primavera ai bambini di 5 anni. Il progetto sarà seguito dalle insegnanti 
Emma Jones, madrelingua inglese, e dalla coordinatrice dell’infanzia Emanuela 
Giordano. Inoltre, per i mesi di luglio e agosto, continuerà questo tipo di didattica, 
per chi volesse, soprattutto per i bambini in uscita dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria, un modo per accompagnarli al meglio nel nuovo grado scolastico e 
per far sentir meno le possibili difficoltà che potrebbero riscontrarsi per non avere 
seguito tra i banchi le lezioni. Vogliamo essere vicini ai nostri alunni e vivere con loro 
questo difficile momento, creando una situazione piacevole e divertente nelle loro 
abitazioni.abitazioni.

L’idea è nata da un recente studio effettuato da alcuni esperti che hanno
evidenziato che quando l’ingleseè proposto ai bambini attraverso il gioco, le canzoni o 
i personaggidei cartoni, in cui ci si può immedesimare in un contesto rilassatoe 
rassicurante, si sviluppa un interesse positivo verso la lingua.Si nota,infatti, che i
bambini che conoscono una seconda linguahanno soglie di attenzione maggiori 
rispetto a quelli che parlanosolo la lingua madre. Questa abilità si dimostrerà 
fondamentaleper gli anni futuri della scuola, e per la vita in generale.Il compito, 
importante, dell’Insegnante è che il bambino rimanga motivato ad imparare l’inglese, 
sfruttando la “serenità” tipica dei piccoli. Per questo è importante iniziare il prima sfruttando la “serenità” tipica dei piccoli. Per questo è importante iniziare il prima 
possibile, e nell’età prescolare è più facile associarel’apprendimento della lingua con 
attività ludiche. I bambini piccoli imparano la lingua in modo naturale e inconscio. 
Sono acquirenti di un linguaggio naturale che sono auto-motivati ad imparare una
lingua senza apprendimento consapevole a differenza dei bambini più grandi e degli 
adulti. Hanno la capacità di imitare la pronuncia e di elaborare le regole per sé stessi. 



Non hanno idea che l'apprendimento della lingua sia difficile a meno che l'idea non 
venga suggerita loro dagli adulti.

Ci sono molti vantaggi a cominciare presto nell'insegnamento dell'inglese come 
seconda lingua:

- I bambini piccoli stanno ancora usando le loro innate strategie individuali di 
apprendimento delle lingue per acquisire la loro prima lingua e presto scoprono 
che le stesse strategie possono essere adattate a una seconda o terza lingua;

- I bambini piccoli hanno il tempo di imparare giocando. Imparano la lingua 
prendendo parte ad un'attività condivisa con un adulto. In primo luogo hanno un 
senso dell'attività e poi ottengono il significato dalla lingua condivisa dell'adulto;

- I bambini piccoli hanno più tempo durante la loro giornata scolastica per 
imparare l'inglese poiché i loro programmi scolastici sono meno formali e rigidi 
e senza verifiche o compiti a casa, in altri termini sono più rilassati;

- I bambini che hanno la fortuna di acquisire una seconda lingua da piccolini 
tendono ad essere in grado di adattare le stesse strategie per acquisire una terza 
o una quarta lingua, anche da adulti, ed è più facile dell'acquisizione della 
seconda lingua;

- I bambini piccoli che acquisiscono la lingua anziché impararla consapevolmente 
tendono ad avere una pronuncia e una sensibilità migliori per la lingua e la tendono ad avere una pronuncia e una sensibilità migliori per la lingua e la 
cultura.

Fasi dell’evoluzione dei bambini nell’approccio con la seconda lingua

The silent period

Quando i bambini imparano la lingua, c'è un periodo di silenzio in cui guardano, 
ascoltano e comunicano attraverso espressioni facciali o gesti prima di iniziare a 
parlare. Lo stesso può accadere quando i bambini iniziano ad imparare l'inglese, 
potrebbe esserci un periodo silenzioso di comunicazione e comprensione prima che si 
parli inglese.Durante questo periodo un bambino non dovrebbe essere costretto a 
prendere parte ai dialoghi parlati e/o a ripetere le parole. I dialoghi parlati dovrebbero 
essere unilaterali, la lingua dell'adulto offre opportunità utili al bambino per imparare 
la lingua.

Beginning to talk

Dopo un po' di tempo, a seconda della frequenza delle sessioni di inglese, ogni 
bambino (le ragazze spesso più rapidamente dei ragazzi poiché il cervello dei ragazzi 
si sviluppa in modo diverso dal cervello delle ragazze e questo influenza il modo in cui 
i ragazzi acquisiscono la lingua e la usano) inizieranno a dire singole parole ("gatto", 



"casa") o brevi frasi pronte ("Che cos'è?", "È mio", "È ora di tornare a casa") nei 
dialoghi o come frasi inaspettate. Il bambino li ha memorizzati, imitando perfettamente 
la pronuncia senza rendersi conto che alcune frasi sono composte da più di una parola. 
Questa fase continua per qualche tempo, con il bambino che continua a usare queste 
frasi fino a quando non sono pronti a creare le proprie frasi.

Building up English language

A poco a poco i bambini costruiscono frasi usando una singola parola memorizzata 
e aggiungendola con altre parole del loro vocabolario (“un gatto nero” “una grande 
casa”) o una singola frase memorizzata alla quale aggiungono il loro contributo (“È il 
mio libro”, “Ora di giocare”). A seconda della frequenza di esposizione all'inglese e 
della qualità dell'esperienza, i bambini iniziano gradualmente a creare frasi intere. La 
comprensione è sempre maggiore del parlare e la capacità di comprensione dei bambini 
non dovrebbe mai essere sottovalutata. Potrebbero non capire tutto ciò che sentono nel 
loro ambiente familiare, ma tendono piuttosto a cogliere l'essenza e decifrare il resto
usando indizi diversi per interpretare il significato. Con incoraggiamento possono 
presto trasferire le loro capacità di comprensione "geniale" per interpretare il 
significato in inglese.

I bambini piccoli devono sentirsi sicuriI bambini piccoli devono sentirsi sicuri

Le attività di apprendimento dell’inglese devono essere collegate alle attività 
quotidiane a cui sono abituati e con cui si sentono a proprio agio in modo che i bambini 
usino l'inglese per parlare di qualcosa che già conoscono e non usano una nuova lingua 
per parlare di nuovi concetti.Le attività vengono accompagnate da dialoghi dagli 
adulti.Ovviamente il linguaggio parlato viene naturalmente prima di leggere e 
scrivere.Senza aiuto i bambini iniziano a leggere con il loro accento di prima lingua. 
Per evitare questo, i bambini devono conoscere i 26 suoni e nomi delle lettere 
dell'alfabeto. Poiché l'inglese ha 26 lettere e 44 suoni, è meglio lasciare che i suoni 
rimanenti vengano introdotti poiché il bambino ha più esperienza, ma i suoni iniziali (i 
primi 26) possono essere utilizzati a partire dal periodo silenzioso. I bambini imparano 
a leggere attraverso un approccio fonetico sintetico. I bambini hanno bisogno di sentire 
che stanno facendo progressi. Hanno bisogno di incoraggiamento e lode continui. I 
genitori sono nella posizione ideale per motivare, anche quando il loro inglese è 
limitato e stanno imparando a fianco dei loro figli. Condividendo l'esperienza, i genitori 
non solo introducono l'apprendimento e le attività linguistiche nella famiglia e nella 
vita familiare, ma possono anche influenzare l'atteggiamento dei loro bambini nei 
confronti dell'acquisizione e della cultura della lingua. È ormai generalmente 



riconosciuto che la maggior parte degli atteggiamenti per tutta la vita si formano all'età 
di otto o nove anni.
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