COOL ENGLISH: learn by doing
Perché un laboratorio di lingua inglese per bambini nella scuola elementare?
I bambini sono curiosi, entusiasti di imparare ed hanno una grande
immaginazione. L’obiettivo è proporre un metodo di apprendimento naturale,
spontaneo e accattivante, facendo in modo che l’impatto con l'inglese sia una
esperienza gioiosa, attraverso un insieme di attività: canzoni e giochi
divertenti, così da incoraggiare i giovani allievi ad esplorare l’immaginazione, i
sogni e le emozioni. Si porrà l’attenzione all’apprendimento dinamico delle
strutture espressive inglesi, affinché il ragazzo possa imparare divertendosi e
senza un’eccessiva pressione, stabilendo con lui un rapporto di collaborazione e
di fiducia.
Destinatari:
CLASSI I e II.
Metodologia:
L’idea è quella di applicare l’approccio ludico-comunicativo ad un corso che
veda impegnati i bambini nell’usare la lingua facendo (il miglior modo per
imparare è “fare”: you learn by doing things). Durante gli incontri si utilizzerà
un linguaggio molto semplice, le cui strutture e il cui lessico verranno ripetuti
costantemente per poter essere fissati in modo naturale.
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Didactic & Educational Methodology:



giochi in lingua inglese, per creare uno spazio dove la lingua possa
essere sperimentata e messa in azione;



TPR: Total Physical Response, per stimolare l’acquisizione della lingua in
modo più completo, usando attività motorie che coinvolgono tutti e
cinque i sensi;



rime, storie, canzoni e filastrocche, per avvicinarsi ai suoni della nuova
lingua;



semplici drammatizzazioni e role play, per porre enfasi sull’acquisizione di
una pronuncia perfetta.

Tempi
Il corso prevede 15 ore per le classi seconde e 10 ore per le classi prime,
suddivise secondo il Timetable, che sarà comunicato a breve. I giorni previsti
per la formazione sono il mercoledì per le classi II e il giovedì per le classi I,
con due corsi nello stesso orario, dalle ore 16:40 alle 17:40, con due diverse
insegnanti madrelingua.
N. B. Per questione di logistica e di sicurezza, tutti i genitori degli
allievi del corso prenderanno i rispettivi figli all’uscita h 16:15 e li
riporteranno a scuola alle h. 16:35 dopo l’eventuale merenda (NON E’
POSSIBILE FARE MERENDA DURANTE LA LEZIONE DI INGLESE).
Proposta economica:
Il corso è affidato alla società vincitrice del bando di gara dell’I.C. VIA
MARELLI, la “Englishperte”, il cui sito è www. www.englishperte.it ed è tenuto
da docenti MADRELINGUA.
Il Costo del Corso, comprensivo di tutto il materiale necessario per il suo
svolgimento, è pari a € 90,00 cadauno, per le classi seconde e € 67,00
cadauno, per le classi prime.
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Il versamento delle quote del corso dovrà essere effettuato sul conto corrente
postale della scuola che è:
1008949461 – I.C. VIA MARELLI
Causale: Quota partecipazione progetto “Cool English” classe…
IMPORTANTE: specificare il nome dell’alunno/a.
P. S. Le lezioni perse per cause imputabili alla Società “Englishperte” o
per altre cause di responsabilità della scuola I. C. Via Marelli saranno
recuperate durante il corso nei giorni ed orari stabiliti dall’insegnante.
Le lezioni perse per qualsiasi altra causa non saranno recuperate, né
rimborsate.
L’insegnante referente del progetto, De Florio Floriana, provvederà a ricevere
direttamente le quote d’iscrizione tramite copia della ricevuta del versamento
effettuato sul conto corrente postale della scuola, presso la biblioteca della
scuola primaria, per le classi seconde in data 24/11/2016 dalle 15:30 alle
16:00.
Allo scopo di agevolare le composizioni dei corsi, si prega, coloro che
ancora non l’abbiano fatto, di portare in suddetta data anche il modulo
di adesione debitamente compilato e controfirmato, scaricabile dal
sito.
Verrà successivamente indicato l’orario di ricevimento della referente per il
giorno stabilito e per le ricevute dei versamenti relativi alle classi Ie.

3

