
CONSIGLI PER I GENITORI dei Kids info@englishlab.xyz 

Segue una serie di pensieri che mi permetto di suggerire ai genitori, per evitare di ricadere in                 
processi mentali che rendono l’apprendimento A LUNGO TERMINE più difficoltoso e/o           
meno efficace. 

-NON TRADURRE. Eliminate l’abitudine a chiedere “come si dice… in inglese?”.           
(saltuariamente va bene, può essere un gioco e una fonte di orgoglio, ma che non diventi la                 
norma). 

Piuttosto: 

a) indicate, mimate, imitate … 

b) fate voi da esempio (fate una richiesta, ringraziate, salutate, parlate … in inglese) 

c) chiedete direttamente in inglese con una domanda aperta “what is this?” (cos’è questo?)              
indicando l’oggetto; oppure con una domanda chiusa o a scelta multipla potete suggerire la              
riposta “is it yellow? yes/no” “Is it yellow or blue?” (è giallo? si/no È giallo o blu?) 

  

-NON ARRENDERSI 

Se avete deciso di chiedere o comunicare qualcosa in inglese, ricordatevi sempre che voi ce la                
fate e loro ce la fanno, sono molto portati a “capire senza capire”. Se non ci provano neanche                  
è solamente perché non ne hanno bisogno, sanno già che cederete all’italiano. Alla base della               
loro volontà di essere capiti, c’è sempre un qualche bisogno: di bere e mangiare ciò che piace,                 
di divertirsi con un gioco, o anche solo di far contento il genitore e ridere insieme. Quindi,                 
mantenendo il tutto spensierato e leggero, non cedete! altrimenti instaurerete quel pericoloso            
processo mentale per cui “se non capisco, mi verrà detto in italiano, perché italiano= facile,               
inglese=difficile” e sceglieranno, giustamente, il “facile”. 

Indicate di più, mimate, imitate e prima o poi capiranno. Se proprio hanno deciso di no, allora                 
rimandate ad un’altra volta, uscite dalla situazione facendoli ridere o distraendoli su            
qualcos’altro, ma non cedete dandogliela vinta con una traduzione! 

Bisogna invitarli ad usare gli occhi, le orecchie, tutti i sensi e l’attenzione. 

  

Per gioco potete anche inventare una lingua vostra, fatta di suoni strani, in cui ci si capisce                 
solo grazie ai gesti, alle espressioni facciali e al tono della voce (trovate voi la variante che                 
preferite, l’importante è che bisogna usare occhi, orecchi e attenzione!). In questo modo,             
oltre a farvi delle sane risate, metterete in evidenza con l’esperienza concetti complessi senza              
doverli spiegare (meglio che ci arrivino da soli), ovvero che: 

1) la comunicazione è fatta di segnali che spesso diamo per scontati, ma ci possono aiutare               
tantissimo nella comprensione del messaggio, indipendentemente dalle singole parole; 

2) cercare di capirsi contro tutte le probabilità è un bel gioco, che inaspettatamente funziona              
ed emoziona; 

3) puoi capire senza usare l’italiano, o una lingua in particolare,  da tramite; 

4) la lingua è fatta di suoni particolari che la distinguono da altre lingue (importanza della               
pronuncia, tono, ritmo...)  


