Baby English
Il linguaggio:
I bambini imparano a comunicare in tempi straordinariamente
rapidi, prima con lo sguardo; le azioni e i gesti e
successivamente, con la lingua parlata nell'ambiente che li circonda. I piccoli sono
particolarmente interessati a imparare vocaboli nuovi e a “giocare con le parole”.
L'opportunità di fornire al bambino nuove occasioni e contesti per promuovere
l'arricchimento del lessico, sfruttando le sue capacità di apprendere con rapidità e in
modo semplice parole nuove, era già sostenuta da una grande pedagogista come Maria
Montessori (proposta delle nomenclature specifiche). Inoltre i fattori socio-culturali
possono influenzare lo sviluppo del linguaggio nella prima infanzia e attualmente molti
bambini che frequentano il nido, provengono da famiglie non italiane con culture e
tradizioni molto lontane dalle nostre e sono esposti fin dalla nascita ad un'altra lingua.
Nessuna ricerca ha dimostrato come l'acquisizione simultanea di due lingue possa
rallentare lo sviluppo lessicale ed è stato dimostrato come il bambino cresciuto in un
ambiente dove vengono parlate due lingue, le impara entrambe negli stessi tempi e
seguendo tappe analoghe a quelle dei bambini monolingui.
Le attività:
Comunicando, il bambino entra nella comunità di cui fa parte,
che al giorno d'oggi è sempre più multiculturale. Attualmente
l'inglese è la lingua più diffusa nel mondo, cioè è parlato come
lingua principale oltre che in Gran Bretagna e Stati Uniti
anche in quaranta nazioni. Il gioco, le canzoni e le filastrocche serviranno ad aiutare i
bambini a scoprire una nuova lingua, stimolare la loro curiosità e conoscere parole nuove
divertendosi, apprendendo termini semplici come i colori, i numeri, il nome degli animali e
delle parti del corpo. Bisogna inoltre considerare che la lingua inglese non è una lingua
completamente sconosciuta per i bambini, si pensi alle parole quotidiane che utilizziamo o
il nome di alcuni personaggi dei cartoni animati che i piccoli conoscono. Parlare e
ascoltare una nuova lingua, attraverso il gioco, permette al bambino di diventare
protagonista del suo imparare divertendosi e muovere i primi passi verso un futuro e
culture in continuo cambiamento.

