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IL PROGRAMMA 

 
Il programma si svolge da Ottobre a Maggio 
 
Verrà trattato un tema conduttore che affiancherà la vostra proposta didattica e 
del quale ogni mese ne verrà approfondito un aspetto diverso secondo un 
alternarsi di attività  che si ripete regolarmente ogni mese. 
Alcuni  argomenti  fondamentali  per  la  fascia di  età  prescolare (colori,  numeri,  
forme  geometriche, ecc.) verranno regolarmente proposti ai bambini durante 
l’intero arco dell’anno scolastico all'interno dello svolgimento del programma 
stesso. 
Durante lo svolgimento delle attività ludiche e ricreative previste, l'insegnante si 
rivolgerà ai bambini unicamente in lingua inglese (anche all'esterno della 
struttura e/o dell'orario designato ai laboratori) in modo da creare un legame 
affettivo e di fiducia con i bambini. 
 
Durante i laboratori didattici i bambini NON avranno mai momenti di ascolto 
passivo o di richiesta di faticose ripetizioni a memoria di parole. Al contrario 
avranno un ruolo attivo, verrà messa al centro la loro personale esperienza con 
le varie attività o i materiali di uso comune proposti. Il ruolo dell'insegnante 
sarà dunque quello di MEDIATORE tra lo stimolo dato e il bambino. Non 
darà soluzioni o molte spiegazioni, ma piuttosto porrà domande, susciterà la 
curiosità e stimolerà alla riflessione. 
Le attività (giochi di società, mimi, canzoni, lavoretti creativi,  ecc) 
aiuteranno il bambino anche a sviluppare  le sue naturali abilità di 
apprendimento (fisiche, cognitive, socio-emotive, creative ) tipiche della fascia 
di età 3-6 anni rendendo naturale e divertente l’assorbimento di una seconda 
lingua, esattamente come avviene con la loro lingua madre.  
 
I bambini svolgeranno attività in inglese 1 volta alla settimana in piccoli 
gruppi 
 
Ogni appuntamento avrà la durata di 1 ora circa 
 
A fine anno verrà consegnato un CERTIFICATO DI MERITO che attesta tutto 
il percorso svolto. 
 



 
PROPOSTA COMMERCIALE  
 
Nella proposta commerciale è incluso: 
 
- tutto il materiale di lavoro per ogni bambino (schede di lavoro, fogli, poster, 
schede da colorare, carta di vario genere, figure da ritagliare, spugne, ecc). 
 
- certificato di merito 
 
In base a quanto detto fino ad ora riserviamo alla Vostra struttura  la seguente 
proposta da intendersi PER BAMBINO mensile: 
 
€ 15,00/mese (iva inclusa) 
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Dott.ssa Simona Colombo – Insegnante qualificata EIF 
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