Circolo ACLI LAMBRATE Giovanni Bianchi Asd - Aps
Via Conte Rosso 5 - 20134 Milano
tel/fax.022157295 - email:acli.lambrate@libero.it www.circoloaclilambrate.it

CORSO di INGLESE
per bambini della SCUOLA PER L’INFANZIA
Il corso è rivolto a bambine/i della scuola per l’infanzia
Sede : Circolo ACLI Lambrate Via Conte Rosso 5 Milano
Giorno: Lunedì dalle 16.15 alle 17.10
Lezioni: Venti
Numero iscritti per corso: min. Otto max. Dodici
Costo : €. 200 (20 LEZIONI) INIZIO PREVISTO: LUNEDI’ 4 OTTOBRE 2021
PROGRAMMA
Iniziativa educativa: insegnamento della lingua inglese nell’infanzia
Apprendere una lingua straniera tra i 0 e gli 8 anni accresce le strutture linguistiche del cervello e crea
un fondamento che si conserverà per tutta la vita. Un approccio precoce rende i bambini più ricettivi dal
punto di vista linguistico e più produttivi nel ragionamento.
La peculiarità del metodo proposto è il fatto di essere pensato specificatamente per i bambini che si
stanno avvicinando alla lettura e la scrittura e per chi sta ancora affinando queste competenze. Prevede
quindi movimento, canzoni adeguate e proposte ludiche. Ogni lezione è strutturata con attività di non più
di10/15 minuti ciascuna, al fine di ottenere la massima concentrazione ed efficacia. Vengono utilizzate
canzoni, filastrocche teatro e storie che gli stessi compagni anglofoni imparano a scuola, ponendo le
basi per un bagaglio culturale internazionale. Così facendo si stimola la curiosità del bambino nei
confronti della lingua, si apprendono fonemi che non fanno parte della lingua italiana e la prima sintassi,
attraverso il metodo dell’apprendimento naturale.
Questo avviene se i bambini:
-interiorizzano le melodie della lingua
-sviluppano un lessico di base
- associano l’inglese al piacere di scoprire e al divertimento.
La scrittura viene introdotta in una seconda fase, solo dopo che sarà stata acquisita una certa
confidenza con la lingua. Inizialmente la scrittura verrà presentata tramite il metodo dell’associazione
visiva (con giochi quale memory, lotto, snap), per poi passare allo spelling vero e proprio. A seguire si
metteranno per iscritto le strutture verbali precedentemente apprese con il gioco.
Verrà affrontato il programma dell’esame GESE del Trinity college London, primo livello, che comprende
i seguenti argomenti:
LESSICO
 Presentazione di se stessi, saper fornire informazioni personali (età, nome…)
 Saluti

 Descrizione dell’ambiente in cui si trova il bambino (oggetti scolastici, oggetti della casa...)
 Parti del viso e del corpo
 Animali domestici, della foresta e marini
 Numeri cardinali (0-20)
 Colori
 Abbigliamento
GRAMMATICA
 Imperativo per azioni comuni (go, come, show, point to, give, touch, stand up…)
 Domande (what? How many? Where? How old? ...)
 Aggettivi dimostrativi (this, that…)
 Presente semplice vero essere
 Aggettivi semplici (alto, basso…)
 Articoli, pronomi e aggettivi possessivi
 Singolare e plurale di nomi comuni
FONETICA
 Acquisizione di una pronuncia chiara e corretta
Al termine del corso per chi vorrà ci sarà la possibilità di sostenere l’esame TRINITY 1, presso una sede
convenzionata
INSEGNANTE
Mi chiamo Viviana, sono bilingue e ho conseguito una laurea magistrale nel Regno Unito. Sono
certificata CELTA e da anni lavoro con i bambini. Ho insegnato presso diversi istituti pubblici e privati, e
lavorato con molte scuole di lingue per bambini. Da diversi anni collaboro con la Scuola dell’Infanzia di
questa zona. Ho deciso di specializzarmi in questa fascia di età perché trovo molto affascinante la
naturalezza con cui i bambini possano apprendere tutto e soprattutto una lingua. Credo fortemente
nell’apprendimento naturale attraverso il gioco.

info: insegnante Viviana tel. 3803916037
iscrizioni: c/o segreteria Circolo ACLI Lambrate
tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 18 - tel.022157295

