ENGLISH CLUB SMV
Quando:

Martedì pomeriggio

dal 02 Marzo al 11 Maggio 2021

Orario: dalle 16:30 alle 17:30

Dove:

Oratorio SMV San Giovanni Piamarta

Via Cremona, 97 - Brescia

Corso di ENGLISH CONVERSATION per bambini della scuola Primaria
Il corso intende incrementare le competenze linguistiche e
comunicative nella lingua inglese dei bambini della scuola
primaria, aumentare il vocabolario personale, e facilitare la
produzione orale attraverso un programma specifico di lavoro che
varierà a secondo del livello di partenza dei bambini.
Obiettivi:
•

Sviluppare la comprensione ed espressione orale.

•

Consentire ai bambini di parlare di se stessi, esprimere i loro gusti e preferenze,
scambiarsi semplici domande e risposte su se stessi, sulle loro famiglie e sui loro
amici di classe.

•

Sviluppare la pronuncia inglese con specifici esercizi di fonetica.

•

Sviluppare nei bambini un atteggiamento positivo verso l’apprendimento della lingua
inglese favorito dalla fiducia in se stessi acquisita con ciascun successo.

•

Introdurre i bambini alla civiltà e alle tradizioni di paesi di lingua inglese,
incoraggiandoli a un raffronto con la propria cultura e le loro esperienze.

Prendendo spunti da giochi, role-play, letture, discussioni, canzoni, brevi composizioni,
video, e da esperienze personali, i bambini svilupperanno delle conversazioni e dei
dibattiti attraverso i quali ognuno potrà potenziare la capacità comunicativa.
Durante tutte le attività previste da questo progetto, ogni bambino sarà costantemente
sollecitato dall’insegnante a esprimersi nella lingua inglese nel modo più corretto
possibile ma
sempre rispettando i tempi, le capacità ricettive, le abilità e la
creatività di ogni
singolo bambino.
Saranno utilizzati molti strumenti e materiali per
l'insegnamento: libri di testo specifici, schede operative, premi,
stickers, flashcards, e vari oggetti/materiali per giochi di
ruolo e drammatizzazione, CD per l’ascolto di canzoni e
musiche, videoproiettore con video specifici di piacevole
apprendimento, iPad con tantissime divertenti applicazioni
sempre con il fine di rendere piacevole l’apprendimento
della lingua inglese.
L’insegnante fornirà tutto il materiare didattico necessario.
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