
Progetto: “Viviamo l’Inglese” 
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Programma: 

 

Il programma prevede un approccio alla lingua inglese in modo naturale, grazie ad una full 

immersion. L’insegnante parlerà solo ed unicamente in inglese durante tutta la durata della 

lezione. 

Svolgimento di  attività volte a stimolare i bambini attraverso: 

• ascolto di parole contestualizzate; 

• visione di gesti finalizzati alla comprensione del significato e del concetto che 

l’insegnante sta esprimendo;  

• riproduzione naturale e consapevole da parte dei bambini. 

Le attività comprendono: esperienze di gioco, teatro, canto, motricità. 

Saranno riprese azioni ed esperienze tipiche del vissuto quotidiano del bambino che, ripetute 

nel tempo, resteranno nella memoria a lungo termine, e saranno utilizziate in modo spontaneo 

ed adeguato ad ogni contesto. 

 

Obiettivo del progetto: 

 

Portare i bambini ad una comprensione della lingua inglese in modo naturale e senza traduzione 

in italiano o in altra lingua. 

Indurre alla produzione spontanea delle frasi, utilizzate in contesti conosciuti e non e di 

conseguenza all’acquisizione della lingua lnglese. Questo sarà possibile grazie anche alla 

continuità e routine proseguita durante il resto della settimana con le insegnanti. 

 

 

 



Regolamento: 

 

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell’istituto, secondo le seguenti modalità: 

 Lezioni previste: 1 lezione a settimana (per la durata di 45 minuti l’una) 

 Durata progetto : da ottobre 2021 a Giugno 2022 per un totale di 30 lezioni 

 Costo 5€ a lezione 

 Pagamento: 50 € al momento dell’iscrizione e 100 € a inizio corso. Le lezioni perse per 

assenza dell’alunno non verranno recuperate, né stornate. 

 

N.B 

1. Verranno attivate 7 gruppi (uno per sezione); 

2. Il corso partirà con un minimo di 35 iscritti totali. 

3. Si precisa che i posti per ogni gruppo sono limitati a 10, come richiesto dall’insegnante, 

per garantire la qualità dell’attività.  

Profilo insegnante : Anna Ferrari 

 Insegnante d'inglese certificata con il metodo Hocus & Lotus -  conseguimento del 

diploma come "Esperto in Glottodidattica infantile" - dal 2016 al 2021 - Università La 

Sapienza di Roma. 

  Cambridge First Certificate - certificato per esame in lingua inglese- rilasciato 

dall'università di Cambridge -  (studio presso Bornemouth and Pool College di 

Bournemout - Inghilterra). 

  14 anni di esperienza nell'insegnamento. Corsi privati e progetti presso scuole 

pubbliche e private, principalmente in scuole materne e primarie, come libera 

professionista. 

  Interpretariato e traduzioni scritte inglese-italiano ed italiano-inglese per aziende e 

liberi professionisti. 

 

Chiediamo gentilmente di compilare la parte sottostante e di portarla alle maestre entro e non oltre venerdì 3 

settembre (durante il progetto accoglienza). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Io sottoscritto (genitore o tutore) …………………………………………………………………………………………………………. 

dell’ alunno …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

chiedo l’iscrizione al progetto VIVIAMO L’INGLESE. Dichiaro di accettare le condizioni 

espresse nel regolamento del progetto 

Firma 

…………………………………………………………….. 


