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  Governo, Acli: auguri al premier e alla nuova squadra 

Oggi l’Italia ha un Presidente del Consiglio, un Governo e un 
programma che può consentire al Paese di uscire da una si-
tuazione di stasi economica e di difficoltà sociale. Le Acli au-
gurano al Presidente Conte di poter svolgere con tranquillità 
ed efficacia un compito importante. Il Presidente Mattarella 
ha saputo svolgere in modo impeccabile il suo ruolo di garan-
te della Costituzione. Le Acli continueranno a fare la loro par-
te propositiva soprattutto per quanto riguarda le questioni del        
lavoro e della formazione, della previdenza e del fisco, della 
lotta alla povertà e dell’immigrazione. 
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                                                                                                                                  Milano  19 Agosto 2019 

A tutti i Soci del Circolo ACLI Lambrate   

                                                                                                                                                                                                                                                        

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL CIRCOLO ACLI LAMBRATE                                                                 
in prima convocazione il giorno 13 Settembre alle ore 10                                                                    

in seconda convocazione 

      SABATO 14 Settembre 2019 alle ore 16.30  

      al Circolo ACLI Lambrate in Via Conte Rosso 5                                                      
Odg : 

 Comunicazioni della Presidenza 

 Tesseramento 2019 

 Percorso di avvicinamento al Congresso del Circolo ACLI Lambrate 

 Presentazione CORSI 2019-2020 

 Presentazione Programma “LAMBRATE in FESTA” 

 Programma “iniziative d’Autunno” 

 Premio Don Elia Mandelli  

 

In attesa di incontraci un saluto in amicizia                                    

                                                                                                                     Presidente Circolo ACLI Lambrate 

                                                                                                                                                    Vincenzo Casati 

RICORDIAMOCI DEI VALORI CHE CI LEGANO AL NOSTRO CIRCOLO                                                      

E CHE ABBIAMO CONDIVISO ALL’ATTO DEL TESSERAMENTO 
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I NOSTRI CORSI   2019-2020 
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:  I NOSTRI CORSI   2019-2020 
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 
 

     Il corso è rivolto a bambini dalla prima alla terza elementare 

 

Sede :     Circolo ACLI Lambrate  Via Conte Rosso 5 Milano 

Giorno:   Lunedì  dalle 17.30 alle 18.30 

Lezioni:  Venti 

Numero iscritti per corso: min. Otto  max. Dodici 

Costo : €. 180 (20 LEZIONI)  INIZIO PREVISTO: LUNEDI’ 14 OTTOBRE 
 

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: 




