
 

 
 

 

 

   Alla c.a. Dirigente  
   Istituto Comprensivo “G. Bufalino” 

Via Salso, 40 – Pedalino (RG) 
 
 

Oggetto: Proposta corsi di lingue per scuola dell’infanzia 
 

PROGETTO FUN ENGLISH WITH MUM & DAD 
 

La Language Project di Ragusa, grazie all’esperienza maturata nel corso di questi anni, in risposta alla 
crescente richiesta di corsi qualificati per l’apprendimento delle lingue, propone anche per i bambini 
della scuola dell’infanzia e i loro genitori un corso di 20 ore di approccio alla lingua inglese  con 
insegnante madrelingua.  
 

La lingua è condivisione e comunicazione, ha bisogno di un contesto sociale, dove i bambini possono 
giocare con altri bambini. Per questo abbiamo creato i FUN ENGLISH WITH MUM & DAD, gruppi di 
gioco in cui bambini dai 3 ai 6 anni imparano l’Inglese insieme ai loro genitori. 
 

Crediamo che i bambini possano crescere col desiderio di vivere l’Inglese, considerandolo un 
elemento normale delle loro vite. Crediamo che ciò possa avvenire solo se l’Inglese diventa 
un’esperienza EMOTIVAMENTE ricca, un gioco, un insieme di momenti speciali. 
 

FUN ENGLISH WITH MUM & DAD vi aiuterà ad offrire ai bambini una pratica quotidiana dell’Inglese, 
in modo molto semplice e naturale e a prescindere dalla conoscenza che i genitori hanno della lingua. 
Ognuno troverà il proprio modo e la propria routine, sfruttando al massimo le proprie risorse. 
 

Tutti i gruppi di gioco FUN ENGLISH WITH MUM & DAD sono full immersion, nessuno parla mai 
Italiano. Non certo l’insegnante, ma nemmeno i genitori. 
 

Queste attività possono essere riproposte anche a casa, tramite DVD, CD, libri, canzoni e giochi. Non 
ci sono regole su ciò che si fa a casa. Anche solo cantare canzoni in macchina è un’abitudine che aiuta 
molto a vivere la lingua. 
 

Le classi saranno di 6/8 partecipanti. Gruppi di 3 anni, gruppi di 4-5 anni. 
 

La quota del corso, di € 65,00, da versare in contanti alla seconda lezione (la prima è di prova) non è 
rimborsabile.  
 

Gli incontri settimanali, di un’ora, si svolgeranno nelle ore di apertura pomeridiana della scuola, 
secondo giorni e orari da concordare con l’amministrazione scolastica. 

Qualora i genitori e la scuola fossero interessati, la Language Project di Ragusa è disponibile ad 
organizzare un OPEN DAY per presentare il progetto e chiarire gli eventuali dubbi. 

 
Cordiali saluti 
Language Project sas 


