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GIOCARE
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RECITARE

contesti di apprendimento in lingua per bambini da 1 a 6 anni

Le ricerche più recenti indicano come l’apprendimento precoce di una o più lingue oltre alla lingua materna sia complessivamente vantaggioso,
non solo sul piano cognitivo e metacognitivo ma anche sul piano sociale e quale avvio alla formazione di una mente flessibile e multiculturale.

Dall’incontro tra l’esperienza ormai pluriennale maturata dalla Cooperativa Panta Rei nel campo della ricerca e sperimentazione dell’apprendimento
in lingua inglese - avviata in alcuni servizi di nido e scuola dell’infanzia - e l’ascolto attento delle famiglie nasce oggi il progetto T O PLAY.
T O PLAY si propone, dunque, come un’opportunità educativa pomeridiana di gioco e apprendimento in lingua inglese rivolta a bambini e
bambine da 1 a 6 anni con la presenza di un’insegnante di lingua inglese qualificata e una referente di progetto. Il verbo inglese to play
definisce e declina un’ampia possibilità di azioni e su queste ci piacerebbe porre l’attenzione offrendo nuovi significati al giocare, attraverso
una ricerca tesa alla costituzione di una collezione di giochi in lingua di grande qualità compositiva, cromatica, sonora, grafica, teatrale...

L’idea di abitare i nidi e le scuole dell’infanzia, spazi educativi ricchi di possibilità e ambienti curiosi e accattivanti, garantisce la possibilità di
fare entrare l’inglese nella quotidianità di bambini e adulti in modo naturale, come lingua viva, generatrice di attese, entusiasmo, stupore.
L’insegnante sostiene in inglese i processi conoscitivi dei bambini nell’incontro con altri linguaggi, creando motivazione all’ascolto, all’esplorazione
e alla sperimentazione comunicativa, nel coinvolgimento di tutti i sensi, della corporeità, della mimica, dell’espressività.

PER IMPARARE BISOGNA PENSARE, E PROVARE... PIÙ SI PARLA TEDESCO E PIÙ SI IMPARA L’INGLESE

									
NIDO SCUOLA FABER
via Brigata Reggio 20_Reggio Emilia
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marlene, 4 anni

12 incontri dal 15 marzo 2016 al 7 giugno 2016

										

NIDO GIULIA MARAMOTT I

ogni martedì pomeriggio dalle 16.10 alle 17.00
per un gruppo di 6 bambini dai 12 ai 36 mesi

via G.W Zanti 2 _Reggio Emilia

12 incontri dal 16 marzo 2016 al 1 giugno 2016

ogni martedì pomeriggio dalle 17.15 alle 18.15
per un gruppo di 8 bambini dai 3 ai 6 anni

ogni mercoledì pomeriggio dalle 16.10 alle 17.00

per un gruppo di 6 bambini dai 12 ai 36 mesi
ogni mercoledì pomeriggio dalle 17.15 alle 18.15

per un gruppo di 8 bambini dai 3 ai 6 anni

!

MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016 ore 18.00
incontro di presentazione del progetto

presso il nido scuola Faber via Brigata Reggio 20_Reggio Emilia
(vi preghiamo di segnalare la vostra partecipazione)

				

													

													

info&iscrizioni
Alice Beltrami tel. 0522/435807

a.beltrami@pantareiservizieducativi.it
www.pantareiservizieducativi.it

iscrizioni entro il 10 marzo 2016

