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PROPOSTA  
 “Inglese Divertente”  

per  BAMBINI 3 - 6 anni  

1.  Introduzione: Chi siamo 

L’Ass. Didakè- Amiamo la Cultura si occupa dal 2013 di Corsi di Inglese indirizzati ai 
bambini dai 2 ai 14 anni, con una metodologia ludica focalizzata sull’interazione orale e l’ 
apprendimento naturale dell’Inglese attraverso il gioco, l’espressione corporea, la 
creatività e la musica. Collaborando con i comuni ed altri enti del territorio, siamo presenti 
con le nostre attività per la promozione dell’Inglese precoce in 11 comuni della provincia di 
Bergamo e Brescia. Oltre a gestire laboratori in orario pomeridiano, i nostri insegnanti 
effettuano laboratori in orario scolastico presso scuole dell’infanzia, formazione insegnanti 
delle scuole dell’infanzia per l’introduzione di momenti in Inglese nella giornata dei 
bambini, invio di Insegnanti Madrelingua presso istituti comprensivi, corsi di Inglese per 
adulti , tutti i livelli. 
Da Ottobre 2016 siamo anche un Kindermusik Studio accreditato al sistema Kindermusik 
International, un metodo di apprendimento della lingua inglese che si basa sulla musica, 
storie e altre attività, con 35 anni di esperienza, e che ad oggi ha raggiunto più di 2 milioni 
di bambini, in oltre 70 paesi al mondo e conta su circa 6000 insegnanti.  Integriamo nelle 
nostre lezioni dell’Inglese Divertente elementi di Kindermusik, o su richiesta, offriamo 
moduli di Kindermusik con insegnanti certificate nel metodo. 

I nostri corsi attualmente attivi sono: 
- Laboratori  Pomeridiani Attivi per bambini 2-10 anni 
- Corsi di Inglese per Adulti 
- Laboratori  di Inglese in orario Scolastico presso Scuola Infanzia 
- Formazione insegnanti presso la scuola Infanzia per l’introduzione dell’Inglese in 

un momento strutturato della giornata. 
- Lettori Madrelingua presso Istituti comprensivi 

il nostro sito  http://didake.wixsite.com/inglesedivertente 
la nostra pagina facebook    https://www.facebook.com/didake.inglesedivertente/ 
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2. Metodologia 

I Nostri Laboratori sono una proposta di intervento ludico-didattico per bambini della 
scuola dell’infanzia  a supporto dell’apprendimento precoce dell’Inglese e per imparare l’ 
Inglese in maniera naturale e divertente. 

Gli esperti dello sviluppo cognitivo dell’età evolutiva ci dicono che Il 95% di ciò che un 
bambino impara è attraverso l’esperienza. I linguisti, ci dicono che anche la lingua materna 
si apprende in questo modo: attraverso esperienza sociale, sensoriale, motoria.  
Ci basiamo su questi presupposti proponendo un metodo di apprendimento improntato 
soprattutto sulla creazione di esperienze  attive della lingua inglese attraverso il gioco, 
canzoni, il movimento, i sensi le relazioni, le attività manuali. Il gioco è lo strumento di 
apprendimento privilegiato perché si ricreano quelle situazioni sociali, affettive ed 
esperienziali  che permettono ai bambini di vivere attivamente la lingua ed impararla nella 
maniera più naturale possibile. 

Utilizzando materiale didattico studiato per Young Learners le insegnanti propongono: 
  
• Attività creative, sensoriali e manipolazione; 
• Espressione corporea, musica, action songs e canzoni in Inglese; 
• Story telling: Racconto Attivo di accattivanti Storie; 
• Giochi Divertenti come la Caccia al tesoro, le Flash Cards, il Bingo in Inglese, gli 

Indovinelli; 
• Supporti multimediali, schede, video; 
• Giochi a squadre e giochi di ruolo 

3. Le insegnanti 

• Prima che insegnanti di Inglese sono persone che amano i bambini e riescono ad 
interagire ed a coinvolgerli in maniera positiva.  

• Sono specializzate nell’Inglese per bambini, con esperienza e formazione 
• Sono Madrelingua  con un italiano fluente, oppure sono Italiane con un livello Avanzato 

di Inglese, hanno affinato il loro inglese nel Regno Unito, hanno esperienza in scuole 
bilingue e\o scuole Inglesi e hanno certificazioni per l’inglese per bambini. 

• Sono formate al nostro metodo e seguite nella preparazione dei laboratori. 

4. Sruttura del Laboratorio 

La lezione è strutturata con attenzione ai rituali, alla ripetizione dei gesti e delle 
situazioni che aiutano il bambino ad interagire con il formato proposto  e con la lingua 
Inglese, migliorandone l’apprendimento 
  
Introduction- 
10 – 15 min.  
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Hello songs, conversation, action songs 

Lesson 
25 – 30 min.- Gioco, attività, story telling, disegno, manipolazione. La lesson si sviluppa su 
un tema sempre diverso.  I Temi possono riguardare Fiabe classiche come The tree Little 
Pigs, Fiabe “Moderne “ come il “Gruffalo", temi accattivanti come Dinosaurs, Crazy 
Scientist, ma che propongono strutture grammaticali e vocaboli degli obbiettivi formativi 
del laboratorio (Es. colors, shapes, my body, my feelings, my family, animals, action verbs) 

Goodbye 
10 – 15 min. - Conversation, Goodbye Songs 

  
5. Obiettivi 

Grazie al gioco e all’uso attivo della lingua alla fine del percorso i bambini p acquisiscono 
un vocabolario minimo del  lessico inglese (colori, forme, numeri, il tempo, sentimenti,  
aggettivi opposti come grande\piccolo etc) e via via che partecipano ai moduli, ampliano 
sempre più questo vocabolario arrivando ad usare strutture grammaticali, capire frasi e 
direzioni semplici dell’insegnante,  capire rispondere a domande che verranno proposte 
nel corso.  

6. MODALITA’ ORGANIZZATIVA 

a- Laboratori in orario Scolastico 

Per i laboratori in orario scolastico (mattina), richiediamo un aula di almeno 30 mq, 
possibilmente con qualche banco per le attività manipolative\creative. 

Consigliamo cicli di almeno 10 Lezioni e gruppi di max 15-18 Bambini. 

Materiale fornito agli alunni 

 Materiale al corso: Tutto il materiale utilizzato durante i laboratori (colori, fogli, 
schede, materiali per attività) è fornito dall’Associazione. 

 Materiale a Casa (@Home Material) : Crediamo sia importante esporre i bambini il 
più possibile all’inglese e per questo è fondamentale dare la possibilità di continuare il 
percorso anche a casa, con il coinvolgimento dei genitori interessati. Per questa ragione, 
abbiamo ideato un modo semplice ed efficace per fornire ai bambini e ai genitori il 
materiale di supporto al corso: una newsletter settimanale che ricapitola le attività fatte ad 
ogni lezione ed arriva direttamente nella casella di posta degli iscritti e che può anche 
essere trovata sul nostro sito e pagina Facebook. Nella newsletter si trovano: le canzoni 
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utilizzate che si possono riascoltare con link diretto a Youtube. La descrizione delle attività 
e dei giochi proposti con la possibilità di scaricare e riutilizzare le schede, le flashcards ed 
altri materiali utilizzati. 

Costo:  
45 euro\Ora 
450 Euro\Laboratorio di 10 lezioni 

 b- LABORATORI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 

In questa formula la scuola infanzia mette a disposizione un’aula, a pagamento,  in orario 
pomeridiano (generalmente 16-17) 

Richiediamo un aula di almeno 25 mq, possibilmente con qualche banco per le attività 
manipolative\creative. Il numero minimo di partecipanti è 5 , il massimo è 15 bambini. 

CORSO  3\6 ANNI, rivolto ai piccoli\mezzani\grandi 

Se ospitato all’interno della scuola infanzia, il  corso 3\6 anni si tiene nella fascia oraria 
16-17. In questo caso le nostre insegnanti con relativa delega verso le 15,40 ( a seconda 
dell’orario di uscita dei bambini), raccolgono i bambini dalle classi, si fa merenda in 
inglese, e poi si inizia il corso. i genitori vengono a prendere i bambini direttamente alle 
ore 17,00. I bambini che fanno il posticipo sono accompagnati nell’aula posticipo. 

Il calendario è generalmente strutturato in questo modo: Ottobre\Dicembre; Gennaio 
Marzo; Aprile\Giugno rispettando i ponti e le festività del calendario scolastico regionale. 
Ogni modulo è indipendente dall’altro e si rinnovano continuamente attività e programmi. 

Materiale fornito agli alunni 

 Materiale al corso: Tutto il materiale utilizzato durante i laboratori (colori, fogli, 
schede, materiali per attività) è fornito dall’Associazione. 

 Materiale a Casa (@Home Material) : Crediamo sia importante esporre i bambini il 
più possibile all’inglese e per questo è fondamentale dare la possibilità di continuare il 
percorso anche a casa, con il coinvolgimento dei genitori interessati. Per questa ragione, 
abbiamo ideato un modo semplice ed efficace per fornire ai bambini e ai genitori il 
materiale di supporto al corso: una newsletter settimanale che ricapitola le attività fatte ad 
ogni lezione ed arriva direttamente nella casella di posta degli iscritti e che può anche 
essere trovata sul nostro sito e pagina Facebook. Nella newsletter si trovano: le canzoni 
utilizzate che si possono riasc   oltare con link diretto a Youtube. La descrizione delle 
attività e dei giochi proposti con la possibilità di scaricare e riutilizzare le schede, le 
flashcards ed altri materiali utilizzati. 
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Rapporto Alunni\Insegnanti 

Il corso pomeridiano  parte con minimo 5, max 14 Bambini per Insegnante. 
(Mediamente i nostri corsi sono di 8-10 Bambini per Insegnante). 

I laboratori in orario scolastico prevedono la partecipazione di max 15 bambini. 

Costi Laboratori Pomeridiani 

In questa formula la quota è pagata individualmente da ogni bambino e la gestione del 
corso è interamente dell’associazione, che paga una quota di utilizzo dello spazio alla 
struttura ospitante. 

Il costo orario del laboratorio di 10 Lezioni \3 mesi è di 88-98 Euro (la quota dipende 
dal costo dell’aula) 

NOTA BENE:  I bambini per partecipare ai corsi in orario pomeridiano devono ricevere la 
tessera associativa\assicurativa (Infortuni ed RC) di durata annuale e del valore di 13 
Euro.  

Il costo è calibrato sull’intera gestione del corso da parte dell’Associazione, includendo, 
oltre che la parte amministrativa (gestione iscrizioni), anche quella promozionale che 
include preparazione\stampa\distribuzione brochure informativa nelle scuole. (vedi 
allegato- Brochure 2016-17) 

INFO\CONTATTI 
Dott.ssa Paola Colleoni 
Coordinatrice Didattica 

342 520 1967 

colleoni.paola@gmail.com 
info.linguastraniera@gmail.com 
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