
PRESCHOOLER ENGLISH COURSE 
Progetto per un percorso da vivere e sperimentare insieme 

 

 

 

Kids just learn 

with fun!!! 

 

 



 

 

 

IL METODO 

 



Il corso “Kids just learn with fun!” vuole insegnare ai bambini come capire e comunicare in inglese in 

maniera spontanea. Nel rispetto del loro ritmo di apprendimento il corso si propone di aiutarli ad imparare un 

ampio vocabolario ed acquisire la padronanza grammaticale di una lingua madre. 

Il percorso si basa su tre elementi cardine: coinvolgimento, rinforzo positivo e stimolazione sensoriale. 

Attività ludiche e passione per l'insegnamento creano un ambiente in cui i bambini si sentono accolti e a loro 

agio, per partecipare attivamente alla lezione insieme agli altri compagni di gioco. L'approccio divertente che 

caratterizza il corso agisce infatti sulla loro naturale curiosità permettendo ai piccoli di mantenere un alto 

livello di attenzione e concentrazione, necessario per massimizzare l'apprendimento della lingua senza che 

risulti faticoso. 

Il rinforzo positivo consente ai bambini di costruire la propria autostima. Sicuri di sé stessi, si sentiranno 

pronti per lanciarsi in questa avventura con l'intento di scoprirne tutti i segreti. La fiducia nel ruolo 

dell'insegnante è anche fondamentale per creare un punto di riferimento ed una guida a cui essi si possano 

affidare. 

Accompagnati dall'amico Snoopy i bambini impareranno l'inglese attraverso giochi basati su: 

 

 stimolazione visiva (video animati, materiale stampato e presentazioni con slides) 

 stimolazione uditiva (canzoni a tema, musiche e categorie di suoni) 

 stimolazione tattile (giocattoli e manipolazione di vari materiali) 

 

I bambini sperimentano in prima persona ciò che stanno apprendendo grazie all'alternanza di attività statiche 

e di movimento che non solo impediscono loro di annoiarsi, ma favoriscono l'ossigenazione delle aree 

cerebrali coinvolte. Lo stupore di fronte a ciò che è nuovo consentirà loro di ampliare le proprie abilità. 

Consapevole dell'importanza che la tecnologia ha sempre più nella vita educativa, nel corso verranno 

utilizzate anche applicazioni di storytelling per un momento di magia e relax. 

 

 

 

 

COSA IMPARANO I BAMBINI 

 

 Circa 300 parole con un vocabolario vicino a quello che sperimentano quotidianamente (presento chi 

sono, colori, numeri, animali, oggetti della casa, cibo, veicoli, parti del corpo, ecc …) 

 Canzoni in inglese abbinate a gesti che ne aiutano la memorizzazione 

 Amore e passione per una nuova lingua 

 

 

 

 

LA LEZIONE 

 

Incontri mono-settimanali della durata di 50 minuti per le scuole dell'infanzia. I gruppi sono a numero 

limitato (minimo 7 – massimo 15 bambini) per permettere a tutti di giocare insieme senza che le attività 

risultino troppo lunghe. Il corso parte a Ottobre e finisce a Giugno. 

Le prime lezioni serviranno a far familiarizzare i bambini, anche se in modo passivo, con una nuova 

insegnante ed una lingua estranea. Successivamente i bambini verranno coinvolti più attivamente 

permettendo loro di comprendere ed esprimere i concetti comunicati dall'insegnante in maniera consapevole. 
 

 

 

 

 


