
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARIAMO FIN DA PICCOLI 

A COMUNICARE CON IL MONDO 

 
                                   

POTENZIAMENTO IN LINGUA INGLESE E/O SPAGNOLA 

PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Premessa 

AISPAL, centro ufficiale DELE-Cervantes, che dal 1955 si pone come obiettivi statutari la diffusione, 

promozione e insegnamento della lingua e cultura spagnola, portoghese e inglese, propone l’attuazione di 

potenziamento di lingua inglese e spagnola  

 

Obiettivi generali   

 promuovere l’apprendimento della lingua inglese e/o spagnola  attraverso le varie attività 

ludiche 

 facilitare la socializzazione tra bambini 

 offrire un momento di stimolo verso l’apprendimento o il consolidamento di una lingua straniera 

 

Obiettivi specifici 

 Sviluppo delle varie abilità linguistiche con particolare attenzione all’aspetto comunicativo, alla 

pronuncia, all’intonazione e al lessico 

 

Finalità 

- Formare linguisticamente i bambini e fornire loro le competenze attive necessarie per poter 

interagire in lingua inglese e/o spagnola. 

 

Metodo didattico applicato 

- ludico-didattico 

- comunicativo-situazionale 

 

Attività 

      - Giochi, canti, piccole rappresentazioni teatrali che favoriscano l’apprendimento della lingua in 

forma ludica, l’ampliamento del  lessico e il miglioramento di pronuncia e intonazione.  

 

E’ previsto un saggio finale, con presenza dei genitori. 

 

Attrezzature e materiali didattici  

- lavagna, eventuale pc e proiettore/lim  

- fotocopie/libro di testo 

 

Destinatari 

- Alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

 

Numero di partecipanti previsto min 8  max 15 alunni per corso 

Monte ore 25 

Periodo metà ottobre 2018-fine maggio 2019 

Luogo e sede Istituto Clair 

Orario lezioni di 1 ora in orario da concordare 

Giorni frequenza mono-settimanale in giorno da definire 

Quota di partecipazione 230,00 euro (duecentotrenta/00) per partecipante inclusa quota 

associativa, assicurazioni e materiali 

Gli importi sono IVA esente in quanto attività istituzionale. 

Risorse professionali    Docenti con titoli universitari specifici, ampia esperienza di docenza 

e con vissuti linguistici e culturali - madrelingua o perfettamente 

bilingui. 
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