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Apprendere l’inglese con New World
Informazioni per i genitori

Commettere errori non è una vergogna
Per permettere agli allievi di affrontare la nuova lingua con piacere è importante che
possano esprimersi liberamente, soprattutto nella fase iniziale, senza timore di sbagliare e
”buttarvisi” superando le maturali inibizioni.

Così si padroneggia l’inglese con «New World»
Imparare le lingue al passo con i tempi
L’insegnamento delle lingue straniere ha subito notevoli cambiamenti nel corso degli
ultimi anni. Probabilmente già avete avuto modo di costatarlo per quanto riguarda il
francese. «New World»
segue questo nuovo principio didattico, debitamente adeguato all’età degli allievi che
avranno così la possibilità di approfittare al meglio delle conoscenze già apprese. Sia
«Mille feuilles» che «New World» fondano sulla medesima metodologia, di cui riportiamo
i punti essenziali.
Temi pratici stanno in primo piano
Gli argomenti trattati risvegliano la curiosità degli allievi, permettendo così un approccio
spontaneo all’apprendimento linguistico. L’inglese assume a questo modo anche la
funzione di trasmettere nuovi contenuti.
Learning by doing – imparare praticando
Svolgendo attività, compiti e progetti che stimolano l’interesse degli allievi, è data loro la
facoltà di comprendere e applicare l’inglese in modo concreto, motivandoli nel contempo
a tradurre nella realtà quotidiana le nozioni apprese. Un esempio potrebbe essere quello
di scegliere un prodotto alimentare, valutarlo e presentarlo alla classe.
Oggetti animati rispecchiano il mondo reale
Testi quotidiani, immagini, canzoni, poesiole e racconti introducono gli allievi all’universo
della lingua inglese.
Imparare usando tutti i sensi
Siccome gli organi sensoriali non sono omogenei e differenziano notevolmente da una
persona all’altra, «New World» opera su diversi piani presentando i contenuti e le attività
in modo consone al potenziale di ciascun allievo e ciascun’allieva.
Prendere coscienza dei propri progressi
Al termine di ogni unità (Unit) è chiesto agli allievi di riflettere sul proprio processo
d’apprendimento. A questo modo essi hanno la possibilità di appurare quale sia per loro
stessi il modo più congeniale per raggiungere i traguardi auspicati. Tale autovalutazione
li aiuta a consolidare le nozioni apprese ed instaurare le dovute connessioni. Non da
ultimo sarà pure una conferma di ciò che già è stato assimilato.

Sostenete vostro/a figlio/a …
affinché abbia piacere ad imparare l’inglese, mostrando voi stessi un atteggiamento
positivo verso l’apprendimento di questa lingua. Lo potete fare anche senza che voi stessi
abbiate conoscenza dell’inglese.
Incoraggiate vostro/a figlio/a …
ad essere sensibile alla varietà dell’espressione linguistica nella vita quotidiana e
riconoscere termini provenienti da altre lingue.
Tenetevi al corrente …
sulle attività e progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento. Fatevi presentare i risultati del
suo lavoro e lodate le sue prestazioni.
Date prova di riconoscimento …
per ciò che vostro/a figlio/a già ha imparato e ciò che già comprende e sa dire nella nuova
lingua. Prendete spunto dal programma di «New World». Fuori da questo contesto
vostro/a figlio/a non sarà in grado ovviamente di mostrare già all’inizio delle conoscenze
più ampie.
Date a vostro/a figlio/a …
la possibilità di famigliarizzarsi con la lingua inglese, provvedendo affinché abbia a
disposizione dei testi o altro materiale idoneo alla sua età, quali filmati o CD da guardare
preferibilmente assieme a voi.
Permettete a vostro/a figlio/a …
che commetta degli errori, perché fanno parte dell’apprendimento. Non concentratevi
sugli sbagli e abbiate premura di non correggere ogni parola che dice. Lo stesso vale per i
compiti scritti, non intervenite al primo errore o alla prima imperfezione. Non è previsto
che diate a vostro/a figlio/a per compito degli esercizi supplementari.

