
 

 

Le attività linguistiche della scuola dell’Infanzia saranno svolte da Educatrici con 

comprovata esperienza nella didattica della lingua inglese, rivolte a bambini della 

fascia di età dai 4-5 ai 6 anni.  

I nostri corsi di inglese sono progettati per sviluppare la curiosità dei piccoli nei 

confronti dell’inglese.  

Le nostre Educatrici fanno sì che i bambini si avvicinino all’inglese con un 

approccio che sia prima di tutto divertente, oltre che semplice e ludico. In questo 

modo l’apprendimento risulterà più agevole e naturale. I nostri corsi sono 

progettati per diventare una prima esperienza totalmente felice e positiva per i 

bambini, che seguiranno un programma di apprendimento progressivo di 

pronuncia, vocaboli, con una attenzione particolare anche all’ascolto della lingua. 

Questo è certamente fondamentale perché permette al bambino di avvicinarsi ai 

suoni prima ancora di iniziare a tenere una piccola, vera conversazione. 

Le attività proposte prevedono attività in gruppo con giochi, canzoni, racconti.  

I giochi teatrali di movimento e espressione verbale con filastrocche e rime 

coinvolgeranno i bambini e li aiuteranno ad apprendere la lingua in modo 

stimolante e naturale.  

E finalmente l’inglese diventerà un’esperienza ricca e indimenticabile!  

 
 

È un progetto di arricchimento dell’offerta formativa della Scuola dell’Infanzia dell’IC 
Gorle, organizzato dal Comitato Genitori e dall’Associazione Genitori di Gorle in 
collaborazione con la Direzione dell’Istituto e con le maestre. 
Verrà realizzato dall’Agenzia GEAKOINE’ di Bergamo che già da tre anni cura il 
Progetto Madrelingua presso la nostra scuola primaria e secondaria. 

Sul sito della scuola www.icgorle.it troverete tutte le informazioni, che qui di seguito 
riassumiamo:

COSA FAREMO: Interventi ludico ricreativi in lingua inglese effettuati da insegnanti 
in compresenza con le nostre maestre

PER QUANTO TEMPO: 8 ore per ogni classe 

QUANDO: da fine Gennaio 2020 durante l’orario di scuola (13:30-15:30)

A CHI È RIVOLTO: bambini mezzani e grandi

QUANTO COSTA: 10 euro a bambino (quota di partecipazione che verrà raccolta 
dai rappresentanti di classe al rientro dalle vacanze di Natale)

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare la referente CoGeGorle  
Chiara Piccinardi cell. 331.4794118
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