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Faenza. I Lions donano 4mila euro
per il Progetto Bilinguismo delle
scuole Marri-S.Umiltà

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Il Lions Club Faenza Host e i suoi soci hanno contribuito al
Progetto Bilinguismo presentato dalle Scuole Marri-S.Umiltà
attraverso una donazione di 4.000 euro. La proposta formativa è
indirizzata ai bambini dai 0 ai 6 anni con l’obiettivo di farli
avvicinare ai suoni, ritmi, intonazione e sintassi della lingua
inglese.

“Siamo orgogliosi di finanziare il progetto Bilinguismo proposto dalle scuole
Marri-S.Umiltà – dichiara il Presidente del Lions Club Faenza Host
Marco Spina – e ringrazio il referente del Service Lion, Nicola Bruno, per
aver in prima persona suggerito e sostenuto questa importante iniziativa per il
nostro Club. Crediamo che sia estremamente utile ascoltare, parlare e vivere fin
dalla tenera età la lingua inglese per poterla apprendere meglio una volta giunti
alle scuole secondarie. L’Italia è uno dei paesi europei con meno abilità nel
parlare l’inglese e questo tipo di progetti potranno solo che aiutare le
generazioni future.”

“Il progetto Bilinguismo 0-6 anni si inserisce in un percorso già avviato dalla
Fondazione Marri-S.Umiltà per la scuola primaria e secondaria di primo grado,
in cui gli studenti affrontano alcune discipline o parti di esse in lingua inglese
attraverso l’approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning) –
spiegano i Lions -. Attraverso questa donazione, la scuola estende questa
proposta formativa ai bambini più piccoli permettendo loro di avvicinarsi alla
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ALTRE NOTIZIE DI FAENZA

DALLA HOME

lingua inglese in un periodo del loro sviluppo cognitivo particolarmente
sensibile agli stimoli linguistici”.

Un aspetto caratterizzante della scuola dell’infanzia è l’apprendere attraverso
l’esperienza, per questo l’approccio “learning-by-doing”, così importante per la
crescita del bambino, se associato all’input in lingua inglese ne favorisce la
comprensione e l’acquisizione. La Fondazione Marri-S.Umiltà offre la presenza
settimanale di una madrelingua in tutte le sezioni della scuola dell’infanzia.
L’esperta proporrà attività in lingua inglese ai bambini per un’ora e mezza
attraverso un approccio ludico ed esperienziale. La Fondazione, inoltre, ha
avviato un percorso di formazione di tutto il personale docente della fascia di
età 0-6 anni, grazie alla collaborazione con l’esperta in Glottodidattica Infantile
Silvia Brigo. Infine, la Fondazione ha aderito alla sperimentazione regionale
“Sentire L’Inglese” rivolta agli asili nido che offrirà una formazione agli
educatori nido organizzata dall’università di Bologna. Anche per i genitori,
durante il periodo natalizio, la scuola ha pensato ad una caccia al tesoro in
lingua inglese da vivere con tutta la famiglia nelle strade cittadine.

Luca Cavallari coordinatore didattico delle scuole Marri-S.Umiltà
dichiara: “Ringraziamo il Lions Club Faenza Host che ha deciso di
accompagnare i nostri docenti e i nostri bambini e ragazzi in questo nuovo
progetto di bilinguismo che si amplia ogni anno di più. Anche grazie a questo
importante contributo la nostra scuola, che già da alcuni anni ha creduto
fortemente nel bilinguismo attraverso la metodologia CLIL nelle scuole
primaria e secondaria, da oggi attiva una sperimentazione anche nella fascia 0-
6 anni con il fondamentale apporto di docenti universitari di Unibo che ci
accompagneranno nella formazione dei docenti e nel monitoraggio”.
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