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Sempre disponibili per ulteriori approfondimenti.

Un caro saluto

Alessandra e Isabella, Coordinatrici didattiche 

Scuola dell’infanzia Regina Mundi

Carissimi genitori,

nelle nostre scuole dell’infanzia abbiamo scelto, ormai da diversi anni, di proporre l’esperienza della 

seconda lingua partendo dalla considerazione del contesto storico e socio-culturale multietnico nel 

quale viviamo e nel quale, la lingua inglese, gioca un ruolo di fondamentale importanza per l’apertura 

al mondo. 

Già da più di vent’anni, nella nostra scuola dell’infanzia, l’inglese è, quindi, parte integrante della 

proposta educativo-didattica per tutti i bambini di quattro e cinque anni attraverso la presenza di un 

insegnante specialista.

Il nostro obiettivo primario è stato sempre quello di offrire un incontro positivo e soddisfacente 

con la lingua inglese.

L’ascolto, la comprensione, la produzione di suoni diversi e l’apprendimento del loro significato 

all’interno di un contesto quotidiano di gioco, vissuto in un rapporto affettivo, oltre a favorire 

l’apprendimento del nuovo codice linguistico hanno permesso e permettono tutt’ora ad ogni bambino 

di mantenere, nel tempo, l’interesse e l’atteggiamento di apertura verso la nuova lingua, base su cui 

si inseriranno i successivi interventi negli ordini di scuola che seguiranno. 

L’esito positivo dell’esperienza precedente, la predisposizione del bambino alla scoperta, la capacità 

di apprendimento propria dell’età 0 a 6 anni e la crescente rilevanza che ha acquisito la lingua 

inglese nella nostra società occidentale del XXI sec. ci ha portato ad ampliare la proposta 

dell’inglese curricolare offrendo ore in più di contatto con la L2 per i bimbi di quattro e cinque anni e 

una proposta in lingua anche per i bimbi di due e tre anni.

Siamo quindi felici di presentarvi il nostro nuovo progetto di 
bilinguismo!

Durante questo tempo di lavoro il nostro desiderio è stato, come sempre, quello di mettere al centro 

i nostri bimbi per consegnare loro un ulteriore invito a scoprire, attraverso l’esperienza con la lingua 

inglese, la bellezza della realtà. 

Vi auguriamo una buona visione sulla pagina del sito della scuola dedicata.
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