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SCUOLA BILINGUE PER BAMBINI DA 3 A 6 ANNI 
(by JUNIOR ENGLISH LAB) 

 

“Immaginate come sarebbe meraviglioso se noi fossimo 
capaci di mantenere la prodigiosa abilità del bambino il 

quale, mentre è intento a vivere gioiosamente, saltando e 
giocando, è capace di imparare una lingua con tutte le 

sue complicazioni grammaticali. Che meraviglia sarebbe 
se tutto il sapere entrasse nella nostra mente 

semplicemente vivendo, senza richiedere sforzo maggiore 
di quello che ci costi respirare o nutrirci." 

 

Maria Montessori, L'autoeducazione 
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1. CHI SIAMO E LA NASCITA DEL PROGETTO 

La “Junior English Lab” opera già da qualche anno sul territorio piacentino ospitata da una scuola materna 
in centro città, occupandosi, sotto forma di laboratorio permanente, della sezione bilingue che la scuola 
ha voluto aprire in aggiunta alle due classi già esistenti per venire incontro alla crescente richiesta delle 
famiglie interessate al bilinguismo.  

Abbiamo infatti dimostrato, tramite il nostro lavoro, che l’apprendimento della lingua inglese in età 
prescolare è un processo molto naturale nei bambini, se l’esposizione alla seconda lingua in modalità full-
immersion è costante e quotidiana, anche se solo per un tempo limitato. 

L’esperienza maturata, i riscontri dai bambini e dalle loro famiglie e l’interesse del pubblico a questo 
modello di insegnamento – unico a Piacenza - ci hanno indotto a sviluppare l’idea di una scuola 
totalmente Bilingue che possa offrire anche tutti i servizi caratteristici di una scuola materna, in una città 
che ne è ancora priva. 

Prima di entrare nella specificità della scuola “BEE ENGLISH”, è necessario soffermarsi brevemente sulla 
opportunità e l’utilità di imparare l’inglese già nei primi anni, se non mesi, di vita di un bambino. 

 

2. IMPARARE L’INGLESE DA PICCOLI 

Molte ricerche psicolinguistiche e pedagogiche, hanno sperimentato che imparare una seconda lingua 
in età infantile è un processo più semplice, efficace ed immediato rispetto a quanto accade in età adulta. 
Infatti, i bambini attraversano una fase di crescita in cui il cervello è molto ricettivo, duttile e predisposto 
all’assimilazione e memorizzazione; non avendo consolidato le strutture della propria lingua madre non 
si innescano processi di comparazione e traduzione che rallentano l’apprendimento della nuova lingua. 
L’acquisizione di una seconda lingua rimane quindi, come per la prima, un processo naturale e 
automatico di assorbimento degli stimoli esterni a cui si è sottoposti con costanza e continuità. 

Inoltre, a questa età si acquisiscono più facilmente una corretta pronuncia e intonazione, perché i bimbi 
sono più sensibili ai processi di riconoscimento, ripetizione e memorizzazione dei suoni, senza portare 
con sé le inibizioni e le paure degli adulti sulla possibilità di sbagliare.  
 
Infine, l’apprendimento di una seconda lingua comporta numerosi benefici per lo sviluppo intellettivo 
ed emotivo del bambino, perché:   
- l’esposizione a più linguaggi permette di migliorare la capacità di ascolto e comprensione, oltre che 

di differenziazione e categorizzazione, poiché il bambino impara a riconoscere e distinguere 
chiaramente suoni parole tra le diverse lingue; 

- sviluppa tutte le capacità cognitive del bambino, stimola e potenzia la memoria, la concentrazione 
e l’attitudine al problem solving. Spesso i bambini che imparano una seconda lingua diventano più 
rapidi nel prendere decisioni, sono più versatili, flessibili e maggiormente dotati di spirito critico, in 
grado di riconoscere e catalogare le situazioni per poi scegliere il codice linguistico ed espressivo più 
adatto al contesto e all’ambiente; 

- accresce la consapevolezza della propria lingua, attraverso una comparazione, nel tempo, delle 
strutture e regole da utilizzare; 

- aiuta i bambini ad acquisire una mentalità aperta al confronto e alle differenze. Il plurilinguismo 
sviluppa la curiosità e la socialità, stimolando la tolleranza e offrendo una prospettiva internazionale.  

 
Attraverso l’acquisizione di nuovi vocaboli in lingua straniera, i bambini scoprono come modulare 
creativamente nuovi suoni. Migliora così il loro controllo sulla pronuncia e sugli organi interessati nel 
parlare, si affina l’ascolto finalizzato alla ripetizione e l’attenzione verso chi parla per poter comprendere. 
Tutto questo si è scoperto incidere davvero positivamente anche sulla lingua madre, anche per quei 
bambini in cui sono stati riscontrati problemi di linguaggio. 
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3. OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

BEE ENGLISH vuole presentarsi alle famiglie come una scuola bilingue in cui l’organizzazione delle attività 
e la fornitura dei servizi saranno equiparabili a quelli di una tradizionale scuola materna; tuttavia, i 
bambini avranno l’opportunità di interagire per tutto il tempo della giornata scolastica con un’insegnante 
madrelingua inglese, con funzioni di coordinatrice che sarà sempre presente e con altre due insegnanti 
bilingui. Pur essendo una scuola del tutto privata, il percorso formativo che viene proposto si allega agli 
obiettivi consigliati dal Ministero nelle Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e assicura alla 
famiglia l’acquisizione da parte del bambino di tutte le competenze che gli consentiranno di poter 
accedere alla scuola primaria; per ogni alunno “diplomato”, BEE ENGLISH fornirà un curriculum completo 
di tutte le osservazioni sul percorso di crescita conseguito che verrà consegnato e presentato 
individualmente alla scuola di primo grado in cui verrà iscritto.  

Caratteristiche fondamentali dell’ideologia della scuola saranno l’educazione al rispetto di sé e dell’altro 
come l’ambiente scolastico, interno ed esterno e ai suoi materiali, con particolare attenzione alla 
tematica della salvaguardia ambientale, all’utilizzo di materiali di riciclo e a scelte possibilmente plastic 
free. 

L’obiettivo è quello di accompagnare nella crescita questi piccoli individui consentendo loro di poter 
prendere coscienza della propria persona (saper essere); conquistare l’autonomia diventando capaci di 
relazionarsi autonomamente con l’ambiente e con gli altri (saper fare); acquisire la capacità di cogliere i 
messaggi, farli propri e rielaborarli (sapere). 

Per realizzare questi obiettivi, nel pieno rispetto dei tempi di ogni bambino, le insegnanti proporranno: 

1- Contenuti adeguati all’età dei bambini  
2- Esperienze concrete e vicine alla realtà quotidiana degli alunni  
3- Proposte personalizzate per la realizzazione delle varie esperienze 
4- Condivisione collettiva e socializzazione dell’esperienza 
5- Verbalizzazione individuale dell’esperienza didattica 
6- Documentazione dei percorsi personali di ciascun bambino 

In riferimento alle esperienze didattiche le insegnanti organizzeranno, proporranno, coordineranno e 
osserveranno con modalità diverse per: 

a) Favorire la curiosità e la motivazione  
b) Favorire l’apprendimento di tecniche  
c) Sviluppare e stimolare le abilità logiche  
d) Rinforzare la fiducia e l’autostima. 

 

 
4. METODOLOGIE E CONTENUTI 

 

Le tecniche utilizzate per interagire con gli alunni iscritti alla scuola si avvarranno di due metodologie 
strettamente legate e applicate contemporaneamente dal personale docente: 
 
1) il metodo C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning). L’acronimo CLIL fa riferimento 
all’apprendimento di una disciplina o parte essa in lingua starniera. Si tratta di un approccio pedagogico 
e didattico strutturato che mette al centro l’apprendimento e l’integrazione della lingua e del contenuto 
contemporaneamente: “si impara una lingua mentre si impara un contenuto”. In altre parole è un 
approccio educativo/didattico che non mira solo a costruire la conoscenza del vocabolario straniero (del 
“Come si dice quello?” o “Cosa vuol dire questo?”), quindi per traduzione, ma favorisce la creazione del 
pensiero in lingua inglese poiché l’attenzione viene spostata dalla lingua al contenuto dell’attività. Sono 
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molti i vantaggi di questa metodologia (sottolineati anche dalla Commissione Europea): costruisce una 
conoscenza ed una visione interculturale, sviluppa abilità di comunicazione interculturale, migliora le 
competenze linguistiche e le abilità di comunicazione orale sviluppando interessi e mentalità aperte.  

2) Il TPR (Total Physical Response). La metodologia TPR è caratterizzata da un approccio ludico-
comunicativo-orale, basato su una pluralità di mezzi, come l’ascolto attivo, la drammatizzazione, il gioco, 
il teatro. Saranno presentate filastrocche, rhymes e canzoni per offrire una significativa dimensione 
culturale e valida occasione per avvicinare i bambini alla conoscenza di una civiltà e cultura diverse dalla 
propria. I bambini saranno avviati, attraverso un percorso opportunamente articolato, alla 
familiarizzazione ed eventuale uso, entro contesti significativi, di espressioni di tipo quotidiano tesi al 
soddisfacimento di bisogni di tipo concreto.  
 

Nel dettaglio le attività comprenderanno:  

 conversazioni e giochi;   

 ascolto e ripetizione di dialoghi, canzoni e filastrocche; 

 attività ludica e di drammatizzazione;  

 ascolto, interazione e utilizzo di musica a strumenti musicali; 

 uso di materiale didattico e di sussidi audiovisivi; 

 uso di schede operative;  

 uso di flashcards, posters e cartelloni realizzati dai bambini; 

 gioco libero e/o strutturato anche all’aria aperta. 

 

Utilizzando quanto sopra esposto ai fini dell’acquisizione della seconda lingua, gli obiettivi specifici si possono 
esporre come segue: 

 far ascoltare e comprendere ai bambini il senso globale di semplici frasi, messaggi, canzoni e 
filastrocche presentate in seconda lingua in modo con l’aiuto di gesti ed azioni dell’insegnante;  

 far 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;  

 potenziare le capacità comunicative sia a livello di linguaggi verbali che non verbali;  

 comunicare in lingua inglese con l’insegnante ed i compagni in modo naturale e spontaneo, in 
situazioni di gioco, animazione, ascolto, scoperta ed espressione corporea;  

 assumere dinamiche di cooperazione per la progettazione e la realizzazione di attività comuni; 

 condividere e sviluppare il percorso didattico-educativo annuale in modalità bilingue; 

 aumentare la motivazione e la fiducia dei bambini nelle proprie capacità attraverso il miglioramento 
delle abilità linguistiche e di comunicazione orale;  

 coinvolgere i bambini generando la loro partecipazione attiva attraverso esperienze di incontro, di 
ascolto, di gioco e di scoperta vissute insieme.  

 

 

Per quanto concerne il progetto educativo che varierà di anno in anno, la scuola prevede un periodo di 
osservazione e rilevazione delle esigenze del singolo e del gruppo per la prima parte dell’anno scolastico, 
indicativamente dal momento dell’inserimento fino alla pausa natalizia. 

Al termine di questo periodo “d’accoglienza”, il progetto educativo verrà ideato dalle insegnanti sulla base 
delle esigenze emerse e sulle caratteristiche degli alunni iscritti per poi essere presentato ai genitori e 
realizzato insieme ai bambini fino alla chiusura estiva della scuola. 
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5. ORGANIZZAZIONE 

La scuola BEE ENGLISH è attiva dai primi giorni di settembre fino alla fine di giugno, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8:00 alle 16:00. 

Il calendario scolastico con tutte le festività verrà consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione insieme 
al regolamento contenente tutte le indicazioni per poter contattare la scuola e le indicazioni per il 
pagamento delle rette. 

I bambini durante la giornata verranno suddivisi in due classi/gruppi per svolgere attività diversificate in 
modalità di intersezione per età, al fine di poter assicurare a tutti lo svolgimento di progetti diversificati 
a seconda delle competenze e delle capacità: in questo modo si garantisce a tutti la possibilità di essere 
coinvolti e partecipare alle proposte delle insegnanti. 

 

La giornata tipo segue indicativamente la seguente suddivisione (si precisa che le attività e gli orari 
indicati possono subire alcune variazioni nel corso dell’anno) che verrà ripresa anche all’interno del 
regolamento della scuola: 

8:00 – 9:15 Accoglienza (ingresso dei bambini) 

9:30 Tidy up time e chiusura delle porte per consentire l’inizio delle attività 

9:30 – 10:00 Circle time e routine quotidiana (es: calendario, emotions ecc.) 

10:00 – 10:30 Fruit time 

10:30 – 11:40 Divisione in classi e inizio attività didattiche 

11:45 – 12:00 Preparazione al pranzo ed eventuale PRIMO ORARIO DI USCITA 

12:00 – 13:00 Pranzo  

13:15 SECONDO ORARIO DI USCITA 

13:15 – 13:45 Gioco libero e nanna per i piccoli di 3 e 4 anni 

14:00 – 15:00 Prescolastica per i 5 anni 

15:15 – 15:45 Risveglio e gioco libero 

15:45 – 16:00 ULTIMO ORARIO DI USCITA 

16:00 Chiusura della scuola 

 

 

6. SPAZI 

Grazie alla location che gode di un ampio giardino, il corpo docente è orientato a sfruttare il più possibile 
gli spazi all’aria aperta, sia per il gioco libero e spontaneo, sia per le attività ludico-ricreative più 
strutturate. 

L’interno, molto luminoso e ben esposto, è allestito in modo sicuro e confortevole, dotato dell’arredo e 
di tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento delle attività sopra esposte, in un ambiente 
colorato e allegro, a misura e a portata dei bambini perché possano muoversi in modo spontaneo ed 
autonomo per dedicarsi al gioco, allo svago e all’apprendimento.  

Gli alunni pranzano direttamente in uno spazio multiuso, riproponendo a scuola ciò che vivono 
quotidianamente in casa, dove tutti i componenti della famiglia danno una mano per gestire i vari 
momenti della vita condivisa: chi aiuterà a sistemare e apparecchiare i tavoli, chi aiuterà a servire, a 
turno e per tutti i giorni della settimana, in stretta collaborazione con gli insegnanti. 

Scelta anche questa orientata a sviluppare il più possibile comunicazioni in lingua inglese quotidiane di 
uso comune, al fine di incrementare il loro senso di autonomia, in relazione all’età del bambino. 


