Easy English
(Lombardia)
PRESENTA
CORSO DI LINGUA INGLESE
Per bambini della Scuola Primaria
presso Bì – la Fabbrica del Gioco e delle Arti

PLAY ENGLISH
Ti piacerebbe che tuo figlio imparasse l’inglese? Vorresti che fosse cittadino del mondo?
L’Amministrazione comunale di Cormano e l’associazione Easy English Lombardia (la stessa che
gestisce i corsi di inglese per adulti e i summer camps a Cormano), organizza un percorso
formativo per bambini tenuto d insegnanti qualificati, madrelingua.
L’INIZIATIVA E’ APERTA ANCHE AI NON RESIDENTI A CORMANO

Obiettivi
-

facilitare l’apprendimento dell’inglese attraverso il racconto, il gioco, l’attività ludica e
laboratoriale.
Motivare e appassionare i bambini alla conoscenza di un’altra lingua.
Sviluppare la capacità di comunicazione: i bambini imparano ad esprimersi con la
corretta pronuncia, acquisiscono termini e strutture comunicative di uso comune,
comprendono e imparano ad esprimersi!

Cosa fanno?
-

-

La lezione inizia con il racconto di una favola in inglese: la narrazione è supportata da
immagini e gestualità.
Segue la realizzazione di un laboratorio ludico – creativo: i bambini eseguono lavori di
pittura (su legno, stoffa, cartelloni…), manipolazione, costruzione di oggetti e plastici…
con indicazioni in inglese.
In alternativa i bambini apprendono l’inglese attraverso il gioco motorio o l’attività
sportiva: lo scopo non è vincere ma partecipare parlando in inglese!
Oppure i bambini parlano inglese durante il gioco organizzato: memory, il gioco dell’oca,
indovina chi, tabù…

Chi?
- bambini della scuola primaria
- gruppi: 6 / 12 bambini di età omogenea
Dove?
Biblioteca Civica dei Ragazzi presso Bì La Fabbrica del Gioco e delle Arti
Via Gianni Rodari, 3 - Cormano
Come? (organizzazione del corso)






Lezioni monosettimanali, 20 ore complessive a partire da Ottobre 2017 (data da
comunicare).
La lezione sarà della durata di 60 minuti.
iscrizione online nel sito www.easyenglishlombardia.com.
Costo da €100 a 150 (in base al numero dei componenti del gruppo) comprensivo del
materiale didattico.
Si terrà un incontro informativo, con la direttrice della scuola e il presidente
dell’associazione Des Hubbard, nel giorno:
15 ottobre alle ore 10 presso la Biblioteca Civica dei Ragazzi

Quando?
Sabato Mattina a partire da Ottobre.
- dalle 10.00 alle 11.00 per i bambini di classe prima e seconda
- dalle 11.10 alle 12.10 per i bambini di classe terza, quarta e quinta

NB I corsi sono a numero chiuso. Solo il pagamento dell’acconto e la regolare preiscrizione
online, daranno diritto all’accesso. L’acconto può essere pagato anche tramite bonifico
bancario. Le coordinate saranno date in automatico dopo aver effettuato la preiscrizione
online. I genitori che sono sicuri di partecipare al corso sono invitati ad iscriversi online
subito: http://www.easyenglishlombardia.com/it/preiscrizioni/preiscrizionicorsiscuola
Nel corso dell’incontro si effettuerà l’iscrizione con il pagamento dell’anticipo di €80
Per informazioni contattare:

info@easyenglishlombardia.com – 3284130970
Biblioteca Civica dei Ragazzi – via Rodari 3 – Cormano
tel. 0266304145 – biblioteca.cormanoragazzi@csbno.net

