IL METODO CASIRAGHI-JONES

Quali sono i principi fondamentali del nostro metodo? Eccoli qui riassunti per tua comodità.
Leggendo (e studiando) i vari testi di English4Life ti accorgerai di quanto sono pratici e concreti!
ESPOSIZIONE ALLA
LINGUA
L’idea guida è quella che
l’inglese vada imparato
esponendosi il più possibile
alla lingua reale. Attraverso la
costante e ripetuta
esposizione alla lingua,
l’inglese finirà per essere
assimilato in modo naturale e
senza stress. Sulla rivista, le
5 letture consigliate per ogni
pagina (Lettura Passiva
Multipla) sono un esempio
del principio dell’esposizione
alla lingua.

IMPORTANZA DELLA PRONUNCIA
In una lingua come l’inglese, lo studio meticoloso della pronuncia
è fondamentale per capire ed essere capiti. Attualmente si tratta
invece dell’aspetto più trascurato dello studio dell’inglese.
Abbiamo perciò creato uno strumento nuovo, la Pronuncia
Guidata, che dà a chiunque la possibilità di studiare ed imparare
la pronuncia inglese con un’efficienza addirittura superiore
rispetto allo stesso ascolto di cassette e CD audio.
L’ascolto della lingua inglese, infatti, non garantisce di per sé
stesso l’apprendimento della corretta pronuncia a causa del fatto
che molti suoni risultano “indistinti” e molti speaker utilizzano
pronunce diverse che risultano fuorvianti per chi deve imparare.
Per tutti coloro che lo desiderino, comunque, sul nostro sito
Internet www.linguefaidate.com è reperibile l’audio di tutti i testi!

LINGUA E CULTURA IN
PARALLELO
Non si può capire veramente una
lingua senza conoscere anche la
civiltà espressa da chi parla quella
lingua. Questo perché le parole sono
spesso intrise di storia e di riferimenti
culturali. Il Metodo Casiraghi-Jones
riconosce l’importanza di studiare,
assieme alla lingua, anche il
contesto di vita e di cultura in cui la
lingua si sta sviluppando. Con il
risultato di far percepire a chi impara
la sensazione straordinaria di
impadronirsi poco per volta non solo
di una crescente abilità linguistica
ma anche, per così dire, di nuovi
occhi con cui vedere il mondo in
modo fresco e originale.

INGLESE
AUTENTICO
Chi impara deve essere
messo sin da subito di fronte
all’inglese autentico. Vanno
evitati invece i testi scritti ad
esclusivo scopo didattico che
presentano un inglese
semplificato, artificiale,
inesistente nella realtà.

MINOR PESO DELLA
GRAMMATICA
Ogni grammatica è un tentativo
di catturare le infinite “regole”
del linguaggio selezionandone
le più importanti. Ma la
grammatica non è essenziale
per l’apprendimento di una
lingua come dimostra il fatto
che ognuno di noi impara la
propria lingua madre prima
ancora di studiarne la
grammatica. Anzi, se non
conoscessimo già bene una
qualsiasi lingua, non potremmo
neanche dedicarci allo studio di
una qualsiasi grammatica!

STUDIARE L’INGLESE CON
LA PROPRIA LINGUA
Il metodo oggi imperante è quello che
prescrive di studiare l’inglese con
l’inglese. Questo sistema, che funziona
con il principio del “chi ha capito, bene:
gli altri... si arrangino”, crea ogni anno
tantissime persone frustrate. In totale
antitesi, il Metodo Casiraghi-Jones
afferma che è invece indispensabile
utilizzare l’italiano come fattore-ponte
capace di velocizzare enormemente
l’apprendimento dell’inglese. E la
nostra rivista, con la doppia traduzione
italiana, ne è la prova!

LINGUA PARLATA
INNANZITUTTO
La lingua parlata è la madre di ogni
linguaggio perché consente di
esprimere non solo i fatti ma anche i
sentimenti e le emozioni. Conoscere
bene solo la lingua scritta risulta utile
in determinati ambiti ma non permette
di raggiungere quel livello di
naturalezza espressiva e di reale
padronanza linguistica che si ottiene
solo con lo studio della lingua parlata.

Un fotoromanzo ambientato in una normalissima famiglia inglese.
Situazioni quotidiane, dialoghi tutti utili e il Metodo Casiraghi-Jones che
permette a chiunque di capire grazie all’invenzione della doppia
traduzione (traduzione normale e traduzione parola per parola).

UN METODO ANTISTRESS
Chiunque impari una lingua parte normalmente con delle
aspettative di apprendimento rapido. Quando si accorge
delle prime difficoltà, la reazione può anche essere di
frustrazione e di rinuncia a proseguire lo studio. Il Metodo
Casiraghi-Jones è molto attento a non generare
frustrazione e lo fa puntando su determinati elementi:
- scelta di materiali di studio piacevoli ed interessanti;
- metodologia di apprendimento rapido;
- creazione di aspettative realistiche e soddisfacenti;
- rimozione dei pregiudizi che ostacolano un corretto
apprendimento;
- eliminazione della fatica superflua ed insistenza sugli
aspetti passivi (e quasi involontari) dell’apprendimento;
- analisi approfondita delle cause che producono
frustrazione e di come le si supera;
- creazione di motivazioni allo studio profonde e durature.
Grazie all’attenzione agli aspetti psicologici
dell’apprendimento, il Metodo Casiraghi-Jones permette
a ciascuno di ottenere sempre il massimo dei risultati.

SEPARAZIONE TRA
INGLESE E AMERICANO
L’inglese studiato con i metodi correnti
non fa differenza fra inglese e
americano. Risultato: si finisce per
imparare un “fritto misto” di pronunce
e di modi di dire per metà americani e
per metà inglesi. Il Metodo CasiraghiJones affronta il problema alla radice
e propone la separazione dello studio
delle due varietà di inglese,
considerate a tutti gli effetti come due
lingue autonome.

ASSENZA DEI TRADIZIONALI
ESERCIZI
Nel Metodo Casiraghi-Jones gli esercizi
consistono essenzialmente nel leggere
e capire, oppure nel leggere e tradurre.
Il principio dell’esposizione alla lingua,
della ripetizione multipla e della
conseguente assimilazione passiva
rende praticamente superflui gli esercizi
tradizionali la cui funzione rimane valida
solo in un contesto di scuola
tradizionale e di apprendimento
vincolato al superamento di determinati
esami ufficiali. L’esercizio tradizionale è
caratterizzato dalla “artificialità”, il nostro
metodo è caratterizzato dall’autenticità.

