La Provincia autonoma di Trento nel 2014, ha lanciato
il Piano Straordinario di legislatura per l'apprendimento
delle lingue comunitarie - Trentino Trilingue.
Il progetto serve a creare un sistema progressivo che
accompagnerà i ragazzi trentini verso l'età adulta e il mondo
del lavoro, con un approccio interculturale, che favorirà,
assieme all'apprendimento delle lingue straniere, anche lo
sviluppo di un'attitudine all'apertura e al confronto. Iniziare,
quindi, con i bambini dell’asilo nido ed accompagnarli,
scuola dopo scuola, fino all’università, per creare un
ambiente in cui comunicare in tre lingue - italiano, inglese e
tedesco - sia naturale.
Da sempre l’Istituto Sacro Cuore ha curato l’insegnamento
delle lingue con ottimi risultati e proprio per questo motivo,
ha accolto con entusiasmo il progetto dando vita al
“Progetto Trilingue Sacro Cuore” che si basa sull’adozione
del curricolo verticale a partire dalla scuola dell’infanzia fino
alla scuola secondaria di secondo grado (superiori).

SCUOLA DELL’INFANZIA
PROGETTO TRILINGUISMO

Il Progetto Trilingue della Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore è
reso possibile grazie al contributo determinante della
Regione Trentino Alto Adige – Assessore per l’Integrazione
Europea e gli Aiuti Umanitari.
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ACCOMPAGNAMENTO ALLE ELEMENTARI
A partire da gennaio 2021 si è deciso di rafforzare le attività in
lingua, arricchendo la programmazione prevista per le sezioni
con delle ore aggiuntive dedicate ai soli bambini dell’ultimo
anno della scuola dell’infanzia.

Le attività di accostamento alle lingue inglese e tedesca
per i bambini della scuola dell’infanzia proseguiranno nel
2021 con un calendario che rispetto al primo trimestre
dell’anno scolastico verrà modificato ed intensificato. Nel
pieno rispetto delle misure di sicurezza per la tutela della
salute dei bambini, le sessioni in compresenza delle
esperte di lingua saranno di durata inferiore, ma più
frequenti. Ciò consentirà una maggiore esposizione ed un
affiancamento, a rotazione, in tutte le attività svolte dai
bambini: gioco, canto, disegno, attività in palestra e in
giardino, momento della merenda e del pasto.
L’accostamento alle lingue non si limita ad insegnare ai
bambini dei vocaboli (come ad esempio i colori, i numeri,
gli strumenti per lavarsi), ma si propone di entrare nel
mondo della comunicazione attraverso storie, abitudini,
modi diversi di vivere, appresi in maniera naturale e
spontanea.

Si tratta di ore che verranno svolte
nel laboratorio linguistico della
scuola materna, un’aula separata e
riservata ai soli bambini «grandi»
che riproduce il setting scolastico
delle elementari (banchi, cattedra
e lavagna interattiva multimediale), dove l’attività si avvale anche
di supporti digitali.
Intento di questi moduli aggiuntivi è non solo fornire una
maggiore esposizione alle lingue inglese e tedesca, ma anche
preparare gradualmente il bambino alla transizione dalla scuola
dell’infanzia alle elementari, spesso impegnativa e complessa. In
questo setting, aiuteremo il
bambino ad abituarsi progressivamente ad una posizione
seduta composta, al rispetto di
regole un po’ più rigide (ascolto,
turnazione, esecuzione di compiti), ad aumentare le sue
capacità
attentive
e
di
concentrazione.

