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Publiredazionale

Imparare
attraverso l’emozione

A partire dallo scorso mese di settembre, come molti di voi già sanno e
hanno sperimentato, presso la sede
della scuola elementare il Piccolo
Principe di Via Chiosso 8, è attiva
My Languages – Scuola di Lingue.
My Languages sede di Lugano si
sviluppa a partire dal progetto pilota nato nel 2019 presso (e gestito
da) My School Ticino a Castel San
Pietro. L’Istituto scolastico fa capo
alla Fondazione Medacta for Life e
nasce grazie al sostegno di Medacta International SA, azienda con una
forte connotazione di responsabilità
sociale, attenta al welfare aziendale
e alla Sustainability & ESG Strategies. Promotrice e fondatrice del
progetto è Maria Luisa Siccardi Tonolli, vicepresidente della Fondazione, mamma ed imprenditrice. Maria
Luisa segue con passione e quotidiano impegno la storia dell’Istituto,
dai suoi esordi fino alle attuali e continue innovazioni, dando vita ad un
progetto filantropico impegnato verso il territorio e vicino ai suoi bisogni.
Forti del successo ottenuto nel Medrisiotto con la Scuola di Lingue,
fermamente convinti dell’importanza
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e bontà dello studio delle lingue straniere in early age, nonché sollecitati
da una domanda proveniente proprio
dalle famiglie del territorio, ecco che
si decide di puntare anche sull’area
luganese. Si è dunque cercato sin
da principio di agevolare gli studenti
delle Scuole San Benedetto, proponendo un prezzo agevolato, lezioni di
prova e cercando di adattarsi quanto
più possibile alle esigenze di bimbi
e famiglie, attivando un servizio accudimento che, con merende e pasti
rigorosamente in lingua, favorisca
la transizione dalle ore di scuola a
quelle dei nostri corsi. Un fiore all’oc-

chiello rende My Languages unica
nel suo genere: essa si avvale di metodologie di insegnamento studiate
e mirate per età, che si rivolgono ai
bimbi già a partire dai 3 anni. Certamente poi si prosegue con i bambini
in età scolare, gli adolescenti, fino
a offrire corsi e lezioni per adulti e
aziende.
Fulcro pensante di My Languages
è Elisabetta Mohwinckel, Director of
Study della Scuola. Elisabetta è fondatrice de L’albero di Momo, scuola
di lingue nata a Como nel 1998 e ormai istituzione sul territorio. Quando
la Fondazione Medacta for Life, nella
figura di Maria Luisa, ha voluto e finanziato questo progetto, ecco che
Elisabetta è stata scelta come preziosa collaboratrice. My Languages
adotta quindi la metodologia Emotional Learning, Emotional Teaching®
sviluppata da Elisabetta per la fascia
di età 3-10 anni, approccio che merita sicuramente una presentazione
per chi ancora non lo conoscesse.
La metodologia Emotional learning,
Emotional teaching® per i bambini
della scuola dell’infanzia e primaria,
propone di dar spazio ai bambini,

dando loro la possibilità di creare da
soli o con i compagni le competenze
del “saper fare come e saper comunicare cosa”, in autonomia e serenità. I risultati di un apprendimento
coinvolto e coinvolgente sono innumerevoli e vanno ben oltre le competenze linguistiche.
I corsi proposti da My Languages
- Scuola di Lingue sono pensati per
avviare all’apprendimento di una
nuova lingua, per perfezionare lingue
straniere di cui già si hanno nozioni a
diversi livelli, per sostenere i ragazzi
nel loro iter scolastico e gli adulti nel
loro percorso professionale e personale. My Languages garantisce
la possibilità di accedere agli esami
per le certificazioni linguistiche europee: Cambridge per la lingua inglese, Delf/Dalf per il francese e Goethe per il tedesco. La Scuola offre
inoltre la possibilità di lezioni di lingua italiana per stranieri ed è riconosciuta quale Centro di Preparazione
per Esami Cambridge.
Vi condividiamo un estratto da un
bell’articolo di Elisabetta Mohwinckel, esemplificativo del suo approccio all’insegnamento e al bambino
tout court. Buona lettura!
Per info: www.medactaforlife.ch

Empatia e Memoria Storica
di E. Mohwinckel

[…] Un profumo, una canzone, un gusto, tutto può far ritornare
un ricordo dal nostro inconscio…Tutti noi abbiamo ricordi, alcuni più profondi altri più vicini alla memoria. Il ricordo, spesso
familiare ed infantile, porta con sé un senso di unicità del sé,
di appartenenza ad una famiglia. Il fatto stesso di avere un
passato e di poterlo condividere con chi ci è caro, attraverso
un lessico familiare, un’abitudine familiare, colori e momenti
condivisi in un ambiente ricco di affetto, dona a tutti noi forza
e ricchezza di sentimenti. […]
[…] Ho un album di disegni fatti dai bambini della mia scuola
di Inglese con il titolo “Cos’è per te imparare l’inglese?”. È
commovente guardare i disegni e scoprire che, in ognuno di
essi, è presente un oggetto affettivo, l’orsetto Momo, la mia
borsa con Alice Cascherina, la mia moto, la casetta di Momo
sulla cima della montagna, il materiale con cui si gioca con
Momo, la Betta per mano ad un bambino.
Questo è ciò che i bambini vogliono ricordare perché questo
ricordo ha una storia, è ricco di affetto.
Fin dalla prima infanzia ogni situazione che viviamo la commentiamo interiormente. La nostra prima reazione innata,
dopo un avvenimento, è di trasformare l’emozione percepita
in pensiero interiore (irrazionale) che ci permette di valutare
se quell’emozione provata può essere assimilata come negativa, quindi da non dover più rivivere, o positiva, ricercando
così di ritrovarla ulteriormente, senza reprimere la sensazione,
ma facendola propria, diventando così un ricordo che noi interpretiamo in prima persona ogni volta che è richiamato alla
memoria.
Il ricordo in sé stimola il richiamo dell’emozione vissuta in quel
momento, facendoci rivivere il sentimento che si è creato in
quel preciso istante. È questa la memoria storica che ci differenzia. Ognuno di noi ha ricordi, emozioni e sentimenti, ma
quel che ci caratterizza di più sono i nostri vissuti, ed è fin
dalla prima infanzia che iniziamo inconsciamente ad assimilare
queste circostanze. […]
Per il genitore/educatore è fondamentale tenere in primo piano lo stato emotivo di chi acquisisce la lingua (il “cuore”). Se il
bambino si trova in uno stato di ansia, di paura o d’imbarazzo,
alzerà una barriera (affective filter) che impedirà alle informazioni a lui rivolte di trasformarsi in acquisizione e perciò di fissarsi nella memoria a lungo termine. […]
Lo studioso Krashen diceva: “La strada più diretta e sicura è
quella del cuore”.
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