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  Ai genitori  

della Scuola dell'Infanzia 

e della classe 1^ Primaria 

! 

 

 

 

          

Gentili Genitori, 
la Scuola dell’Infanzia presenta la possibilità di partecipare ad un Corso IN 

LINGUA INGLESE “MOTORIO-TEATRALE”, aperto anche ai bambini della classe 1^ 
della Scuola Primaria, curato e diretto in compresenza dalle insegnanti Yasmin Azzurra 
Baccano, insegnante bilingue che tutte le mattine i nostri bambini conoscono in 
compresenza con le insegnanti di classe, e Lucrezia Biagioni, insegnante di educazione 
psico-motoria della Scuola dell’Infanzia. 

 

Il corso si prefigge l’obiettivo di integrare al racconto ed alla messa in scena in 
lingua di miti e scene riprese dalla storia, lo sviluppo delle capacità motorie 
attraverso esercizi di espressione e danza, con l’utilizzo di coreografie e musiche 
appartenenti ai periodi storici trattati. Il bambino si troverà dunque a viaggiare 
nel tempo accompagnato da i grandi eroi ed eroine, i geni e gli aneddoti della 
storia, esplorando e dialogando in lingua inglese, ed al contempo danzando sulle 
note di musiche antiche e del folklore.  
Il corso prevede un saggio finale in cui ai bambini sarà data la possibilità di 
mostrare tutto ciò che hanno imparato.  

 
(Obiettivi e finalità sono sul retro del foglio) 

 

Il corso si terrà da ottobre a maggio ogni venerdì dalle 16.30 alle 17.30    

  

Coloro che intendessero aderire all'iniziativa sono pregati di consegnare in segreteria il 
modulo reperibile sul registro elettronico con le relative quote. 
                                                       

Il Direttore Generale     La Coordinatrice della Attività Educative e Didattiche      

      Fr.Andrea Bonfanti*         Agata Loroni* 

 

 

 
  



 

 

 

I  AM A LEGEND 
 
 
 

Obiettivi: 
 
-Sviluppare un vocabolario che includa termini e verbi in lingua utili a descrivere i 

temi trattati 
-Sviluppare competenze motorie utili alla messa in scena delle scene e dei balli tipici 
-Sviluppare una competenza linguistica in inglese utile alla comunicazione quotidiana 
-Sviluppare la capacità narrativa ed immaginativa del bambino 
-Sviluppare l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità e del sé nel 

bambino 
 
Finalità: 
 
-Acquisizione di una buona conoscenza della lingua inglese 
-Acquisizione di nozioni relative ai miti ed ai periodi storici trattate 
-Acquisizione e sviluppo delle capacità motorie 
-Acquisizione e sviluppo di strumenti utili alla crescita cognitiva, emotiva e personale 

del bambino 
-Acquisizione di una consapevolezza spaziale e percettiva 

 
 
 

 
 


