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libro recensione inglese educazione linguaggio giochi sviluppo mentale prima infanzia

In base della mia esperienza con i bambini mi sono resa
conto della grande importanza della musica nell'imparare
una lingua. I miei figli hanno iniziato ad imparare il
norvegese, proprio cantando canzoni norvegesi! Allo stesso
modo possiamo, noi tutti imparare un'altra lingua. Il libro
che sto per recensire è fornito di cd audio e si propone
proprio di insegnare le basi di una lingua, in questo caso
l'inglese, ma la collana prevede 8 diverse lingue (tedesco,
francese, spagnolo, italiano, arabo, giapponese e cinese),
partendo da semplici canzoni che rispecchiano situazioni di
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vita comune.

Il cd contiene 10 canzoni che permetteranno di imparare
parole ed espressioni che riguardano il vestirsi, le condizioni
climatiche, i mezzi di trasporto, le ore, i giorni della
settimana, le professioni, i colori, l'alfabeto, ecc...

Ogni canzone la si può ritrovare nel libro nello stesso ordine
numerico indicato nel CD così risulterà molto facile per i
bambini a partire dai 3 anni individuare la canzone che
vogliono ascoltare cercandone il numero. Allo stesso tempo
impareranno i numeri e la loro successione. Nel libro, il
testo è accompagnato da immagini che ne facilitano l'interpretazione, ma io qui suggerisco un piccolo
contributo del genitore nell'indicare l'immagine giusta nel momento in cui viene citata nell'audio.

Sono tutte canzoni molto orecchiabili e facili da imparare. Nonostante qualche piccolo errore nella
disposizione delle immagini nella pagina della cazone sui colori, che li lascia un po' perplessi durante la
lettura associata all'ascolto della canzone, i bambini adoreranno l'intero libro e, se messi a disposizione di
un lettore CD, saranno loro stessi a mettere le canzoni che più gli piacciono. Noterete anche come,
nell'arco della giornata, di punto in bianco, inizieranno a cantare una delle loro canzoni preferite di questo
libro. Bellissimo!

Nonostante i miei bambini avessero già conosciuto un paio di queste canzoni durante il nostro soggiorno in
Australia, dopo aver testato su di loro Canta e Impara l'inglese e averne visto sia l'indice di gradimento,
sia l'aumentato utilizzo della lingua inglese, non posso fare altro che consigliare questo libro.
Sarà un ottimo regalo per questo Natale!
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Gioco e apprendimento: giocare con le parole e la musica (5 punti)
Gioco e apprendimento: gioco di finzione (5 punti)
Gioco e apprendimento: gioco ragionato (5 punti)
Gioco e apprendimento: gioco creativo (4 punti)
Gioco e apprendimento: gioco disordinato (4 punti)

Ciao,

non conosco la collana ma credo che veramente sia un bel regalo per i bambini e i genitori che con
poco impegno possono avviarli alla scoperta di una lingua straniera con il gioco: il mezzo migliore !!

 

Antonietta, 06.12.2011 23:18
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