
      

English for Children è il programma appositamente       
studiato per accompagnare i bambini di età compresa 
tra i 3 e i 10 anni verso l’avventura di una nuova lingua. 
Grazie allo speciale metodo EDUTAINMENT o DIVERTI-
MENTO EDUCATIVO, sarà possibile apprendere l’inglese 
in modo divertente e rilassato, nell’intento di acquisire 
confidenza con la lingua, apprendere sempre nuovi vo-
caboli e frasi di uso comune con la corretta pronuncia.

Insieme ci muoveremo nella dimemsione del gioco 
per imparare a comunicare con il mondo, insieme fa-
remo un percorso teso a far comprendere ai bambini 
che è possibile comunicare utilizzando lingue diver-
se e che ogni lingua rispecchia diversi modi di giocare, 
diverse storie, diversi suoni, diverse abitudini... Per 
i bambini tutto è un gioco... con English for Children 
ci divertiremo per giocare IN inglese e CON l’inglese!! 

Con  il supporto di esperti insegnanti madrelingua 
inglese faremo giochi di ruolo, giochi di movimen-
to, giochi per stimolare la manualità ed accrescere la 
creatività, ascolteremo ed inventeremo favole, impa-
reremo filastrocche, reciteremo, disegneremo, can-
teremo.. e tanto altro, tutto sempre e solo in inglese!

“Se potessi avere una giornata di 48 ore...” il tempo 
per un genitore non basta mai, ma in tanti ci chiedono un 
piccolo spazio per migliorare la propria conoscenza dell’in-
glese... Insieme faremo anche questo: moltiplicheremo il 
tempo e daremo la possibilità anche alle mamme e ai papà 
di fare una lezione su misura “per i più grandi”, così mentre i 
bambini  giocano,  i  genitori imparano nella classe a fianco!!

Durante l’anno saranno organizzati laboratori e workshop 
in lingua inglese, aperti anche agli amici non iscritti a 
English for Children!! Per conoscere e festeggiare le ricor-
renze nella tradizione anglosassone (Halloween Jack-o’- 
lanterns,Christmas gingerbread man, Easter egg race) .
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