
«Yes, I speck english», all'asilo
Al Totem apre una sezione «in lingua»per bambini dai 2 ai 4 anni

di Chiara Cabassa

«How are you?» . Ma anche: «Wat's your name?» . Dal
prossimo settembre potrà capitare di entrare in un nid o
e scuola d'infanzia e sentirsi rivolgere con disinvoltur a
domande di questo tipo. Nulla di strano, se non fosse
che parliamo di bambini tra i 2 e i 4 anni di età .

E' quindi vivamente consi-
gliato un veloce ripasso delle
nozioni di base se non s i
vorrà sfigurare di fronte a
pulcini alti così che mastiche-
ranno ben presto l'inglese c o,
me fosse la più golosa e irre-
sistibile delle merendine .

Tutto questo accadrà al Ni-
do Scuola Totem di via Ma-
meli dove, a partire dal pros-
simo anno scolastico, sarà at-
tivata una nuova sezione di
bambini 2-4 anni dove parla -
re inglese sarà una nuova e
meravigliosa avventura.

Così è, e così la vivranno si-
curamente i bambini i quali,
come è giusto che sia, si tro-
veranno immersi in una
realtà nuova ai nostri occh i
di adulti, ma assolutamente
normale per loro.

«E' un'idea — ci spiega Mi-
rosa Macciò, responsabil e
dell'Area Infanzia delle coo-
perative Ambra e Totem —
che coltiviamo da tempo e
che ora è pronta a decollare
sostenuta dal maestro An-
drea Griminelli e dalla mo-
glie Rossana che hanno forte -
mente creduto in questa

Il linguaggio
musicale avrà

una grande importanza
grazie al sostegno
di Andrea Griminelli

esperienza che vedrà intrec-
ciati il linguaggio musicale
con la lingua inglese . Un pro-
getto coraggioso e innovati-
vo che si inserisce in un cam-
mino, quello delle due coope -
rative Ambra e Totem, che
da sempre hanno cavalcato
l'innovazione nel rispetto de i
cambiamenti sociali e cultu-
rali che contraddistinguono
il territorio in cui operiamo
nella gestione dei servizi ri-

volti all'infanzia» . «Un buo n
esempio — prosegue Miros a
Macciò — di porta aperta al -
la convivenza e al dialogo tra
linguaggi diversi. Ma non
dobbiamo pensare che i bam-
bini dovranno affrontare
uno sforzo in più, piuttosto
parlerei di una nuova oppor-
tunità assolutamente in rela-
zione con una immagine di
bambino curioso, disponibile
verso tutto ciò che è da cono -

scere nel mondo» .
Com'è stata percepita dai

genitori questa proposta?
«Direi bene — dice soddisfat-
ta Mirosa — dal momento
che i nuovi iscritti sono già
una quindicina e fra i vecch i
iscritti abbiamo dato la possi-
bilità di cambiare sezione :
non è ancora il momento de i
bilanci, naturalmente, ma di-
rei che l'idea è stata accolta
con molto entusiasmo» .

Ancora una volta, un'op-
portunità in più perché gl i
anni del nido e della scuola
dell'infanzia, fondamentali
nella crescita di un bambino,
diventino l'occasione per un
ulteriore arricchimento».

Per tutti i genitori che fos-
sero interessati a questa pro-
posta formativa, e ne volesse -
ro conoscere i dettagli, l'ap-
puntamento è per domani po -
meriggio alle 18.30 nella sed e

del Totem in via Mameli 1 1
dove avverrà la prima pre-
sentazione della nuova sezio-
ne sperimentale. Saranno
presenti all'incontro, oltre a i
responsabili delle cooperati -
ve Ambra e Totem, anche l a
pedagogista del nido/scuol a
Totem, Margherita Chiaren-
za, e il flautista Andrea Gri-
minelli con la moglie Rossa-
na direttamente coinvolt i
nel progetto .
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E' stato fissato
per domani

un incontro rivolto
a tutti i genitori
interessati al progetto

LA STORIA. Il centro socio educativo
Totem viene inaugurato nel gennaio 1998
in via Mameli 11, in città : oggi ha assunto
un'identità di Nido-Scuola rivolto a bam-
bini dai 10 mesi ai 6 anni.

Uno scorci o
del Totem ,
Nido e scuol a
dell'infanzia
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