
Early Leader English, Scuola di Inglese dal 1997 ha la filosofia che il 
momento migliore per imparare una nuova lingua è quando siamo 
molto giovani. Essere esposti ad altre lingue dalla nascita è in realtà il 
momento migliore per iniziare. Le nostre lezioni, fino a 3 o 4 anni di 
età, includono anche mamma e / o papà. 
Il cervello dei bambini è la migliore macchina di apprendimento mai 
creata e che l'apprendimento dei bambini è sensibile al tempo. Il 
loro cervello non sarà mai più bravo nell'apprendimento di una 
seconda lingua di quanti ne abbiano tra 0 e 3 anni.
Il nostro approccio usa il "discorso diretto dei bambini" - spesso 
chiamato "parentesi" - lo stile del linguaggio che i genitori usano per 
parlare con i loro figli, che ha una grammatica più semplice, un tono 
più alto ed esagerato e vocali progettate. I genitori aiutano i bambini 
ad imparare la lingua.  Ancora 3 motivi per cui i bambini dovrebbero 
essere introdotti alle lingue il più presto possibile:
• Accento: è già stato stabilito che i bambini che imparano una lingua 
quando sono molto piccoli hanno molte più possibilità di non avere 
un accento “straniero” quando parlano un'altra lingua. 
• 10.000 ore: Malcolm Gladwell nel suo libro Outliers sostiene che 
per imparare qualcosa di buono occorrono almeno 10.000 ore di 
tempo sull'attività (basata su uno studio di K. Anders Ericsson) e 
l'opportunità di apprendere il compito dato. Se dovessimo iniziare 
nell'infanzia, quindi 10.000 ore in un certo numero di anni non 
suonano così male, vero? Iniziare i bambini presto con 
l'apprendimento delle lingue dà loro questo vantaggio che li aiuterà 
a riuscire a padroneggiare una lingua. Inoltre, l'uso di più di una 
lingua nel corso della vita è la chiave dietro i benefici cognitivi del 
bilinguismo che la ricerca ha dimostrato.
• Divertimento: ai bambini piace imparare. A loro non importa se 
un'attività migliorerà le loro capacità cognitive o motorie. Vogliono 
solo divertirsi. Questo stesso approccio è vero per i bambini che 
imparano una nuova lingua. Non proveremmo mai a introdurre gli 
studenti delle scuole superiori a una lingua straniera attraverso 
filastrocche per bambini, canzoni sciocche e burattini a mano seduti 
in cerchio sul tappeto. Tuttavia, per i bambini piccoli, questo è in 
realtà il modo migliore per farlo perché rende l'apprendimento delle 
lingue così divertente. È sorprendente quanto velocemente i bambini 
impareranno una nuova lingua divertendosi! Una piccola quantità 
può avere enormi vantaggi.
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