
 

 

 
  
 

 

  

 

 

PROGETTO EDUCATIVO  
PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL VII CIRCOLO 

 
PREMESSA 
 
Learn and Play è un progetto educativo che ha come obiettivo primario la possibilità di avvicinare i 
bambini in modo divertente alla lingua inglese. Le attività proposte sono strutturate secondo una 
metodologia innovativa che privilegia un approccio pratico e funzionale alla lingua attraverso l'utilizzo di 
workshop tematici all'interno di un contesto ludico e animativo.  

 
METODOLOGIA 
 

L'idea di partenza è di permettere al bambino di imparare ad usare la lingua con immediatezza 
(learning to use the language rather than learning about the language) in un contesto formativo e 
familiare guidato da alcuni obiettivi educativi chiari. L'avvicinamento alla lingua inglese avverrà 
principalmente attraverso il gioco e l’esperienza, in modo che il bambino possa esprimersi, divertirsi, 
sentirsi coinvolto, apprendere e specialmente imparare ad utilizzare alcuni vocaboli all'interno del suo 
“fare”. 
L’esperienza sarà quindi caratterizzata dalla dimensione del gioco, primo mezzo naturale 

d'apprendimento del bambino, proponendo attività propedeutiche all’apprendimento della lingua in 
cui l'educatore esperto madrelingua si esprimerà in inglese. Per favorire la comprensione l'educatore 
utilizzerà anche la comunicazione non verbale: gesti, immagini (flash cards), mimica facciale, suoni. 
 
PERSONALE 
 

LUANE MARILENA HESS (Progettista) 
Laurea in Scienze dell’Educazione, con una Laurea Magistrale in “Ricerca pedagogica e organizzazione 
dei servizi educativi”. È educatrice da 9 anni e coordina centri estivi da 4 anni. Anche Luane è docente 
madrelingua in Inglese presso il Liceo Classico “M.Gioia” di Piacenza da 2 anni. È educatrice 
madrelingua inglese nel Progetto per laboratori presso la Scuola dell’Infanzia “Don Burgazzi” di 
Carpaneto Piacentino. Ha scritto il progetto per “Learn & Play” e insieme a Luke si occupa della 
programmazione annuale delle attività dei workshop. 
 

LUKE HESS (Docente) 
Laureato in Scienze della comunicazione, con un master in "Immigrazione, genere, modelli familiari e 
strategie d'integrazione". Lavora come educatore da 10 anni e da 5 anni coordina centri estivi. È 
insegnante madrelingua in Inglese presso il Liceo Gioia da 5 anni e da tre anni è coinvolto nel Progetto 
“Learn & Play”. È uno dei docenti di “Learn & Play” e si occupa anche della programmazione delle 
attività dei workshop. 



 

 

ROSSELLA LIBELLI (Docente) 
Laureata in Lingue e Letterature Straniere (Inglese e Tedesco) con110/110 e lode, ha insegnato 
lingua inglese presso la Scuola dell’Infanzia Remondini di Castell’Arquato (PC) e conversazione in 
lingua inglese presso la Scuola Primaria di Castell’Arquato (PC). Ha collaborato alle proposte 
didattiche in lingua inglese della Cooperativa Sociale L'Arco. È uno dei docenti di “Learn & Play”. 
 

Il servizio è coordinato dalla Cooperativa Sociale  L'Arco. 

 
LA COOPERATIVA L’ARCO 
 

La Cooperativa Sociale L’Arco Onlus gestisce dal 1995 sul territorio della provincia di Piacenza servizi 
socio-educativi e di animazione per minori, giovani e comunità locali: centri di aggregazione giovanile, 
animazione di strada, centri educativi, centri estivi, soggiorni estivi, sostegni individuali, servizio 
Tagesmutter, percorsi di prevenzione delle dipendenze. Opera in convenzione e per conto di Comuni e 
dell’Azienda USL, collabora con scuole, parrocchie e associazioni. I soci e gli operatori dell’Arco sono 
educatori, formatori, animatori, psicologi. L’Arco è a Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Carpaneto 
Piacentino, Castell’Arquato, Cadeo, Lugagnano Val d’Ada, Monticelli d’Ongina, Castelvetro Piacentino, 
Gropparello, Rivergaro, Sarmato, Borgonovo Val Tidone, Cortemaggiore. 

 
TARGET 
 

I workshop saranno differenziati in base alle fasce di età dei bambini: 
- Classe Prima 
- Classe Seconda e Terza 
- Classe Quarta e Quinta 
In questo modo sarà possibile strutturare le attività prestando la massima attenzione ad ogni bambino e 
fornendo un approccio coerente ed appropriato ad ogni livello. 

 
OBIETTIVI 
 

Le attività intendono promuovere la conoscenza della lingua inglese attraverso attività 
ludiche/animative, musicali e laboratori manuali. Nello specifico ci si propone di: 

 
• sperimentare l'inglese nella quotidianità 
• motivare il bambino ad apprendere vocaboli inglesi divertendosi 
• stimolare il bambino ad esprimersi con vocaboli inglesi 
• favorire una  comprensione minima della lingua 
• accrescere l'autostima 
• promuovere il rispetto dell'ambiente, dei compagni, delle regole 
• sviluppare abilità manuali ed emotive 
• apprendere attivamente attraverso la pratica  
• conoscere l’importanza del riciclo dei materiali 

 
 
 
 



 

 

WORKSHOP 
 

Le attività proposte sono mirate ad ampliare il vocabolario, fissare le strutture grammaticali primarie e 
favorire la memorizzazione di vocaboli ed espressioni di uso comune, offrendo così la possibilità di 

approcciare l’inglese in modo molto naturale e spontaneo e sviluppando maggiore familiarità e 
simpatia per la lingua. 
Ogni Workshop sarà guidato da key concepts and key words che rappresentano i concetti e le parole 
con cui i bambini saranno invitati a familiarizzare. 
I Workshop saranno caratterizzati da topics che svolgeranno il ruolo di filo conduttore dell’esperienza. Il 
bambino affronterà il topic in maniera approfondita attraverso le attività proposte in ogni incontro: 
 

CREATIVE AND ARTISTIC LAB 
Laboratori creativi manuali in cui i bambini potranno creare oggetti e sperimentare diverse tecniche 
artistiche e fare piccoli esperimenti. 
 

STORYTELLING  
Laboratorio di favole e storie in cui i bambini oltre ad ascoltare racconti potranno mettersi in gioco 
attivamente nel drammatizzare le storie e crearne alcune loro stessi. 
 

MUSIC LAB 
Laboratorio musicale in cui i bambini scopriranno canzoni, filastrocche e scioglilingua, e sperimenteranno 
diversi generi musicali, anche attraverso l’utilizzo diretto di piccoli strumenti o con l’accompagnamento 
di una chitarra o un ukulele. 
 

TECHNO/COMPUTER LAB (in base alla disponibilità dell’aula computer della scuola) 
Laboratorio informatico in cui i bambini utilizzeranno strumenti tecnologici per conoscere e imparare ad 
usare alcuni programmi base come Word, Powerpoint e Paint. 
Saranno utilizzati siti accreditati per arricchire ulteriormente le attività sia del Techno Lab che degli altri 
workshops (“cbeebies” e “bitesize” su bbc.com; “starfall.com” di Starfall Education; “funbrainjr.com” e 
“funbrain.com” di Pearson Education).  
 

GAME LAB 
Laboratorio di giochi in cui i bambini potranno sperimentare giochi di gruppo organizzati e conoscere 
giochi nuovi. In questo workshop si proporranno giochi basati sulle regole di alcuni sport.  
Le attività verranno condotte secondo il principio del “LAB 2 LAB”. I workshop non sono a compartimenti 
stagni, ma prevedono tutti l’utilizzo di giochi e musica, così come possono trovare stimoli attraverso lo 
strumento informatico. Si potranno quindi creare in itinere attività “incrociate”, per l’appunto, da 
workshop a workshop, from lab to lab. 

 
QUANDO 
 

I workshop si svilupperanno durante tutto l’anno scolastico, e saranno suddivisi in 3 moduli della durata di 
9 ore (9 incontri a modulo, un’ora alla settimana al termine delle lezioni pomeridiane, ore 16.30-17.30 o 
17.30-18.30, nei locali della scuola).  
Ciascun modulo di 9 incontri può essere considerato come unità didattica indipendente, e verrà 
proposto indicativamente in corrispondenza di ogni trimestre: 
- Modulo 1: Ottobre/Dicembre 
- Modulo 2: Gennaio/Marzo 
- Modulo 3: Marzo/Maggio  
 



 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI E COSTI 
 

Ogni modulo sarà attivato con un minimo di 5 bambini, fino ad un massimo di 8 bambini. 
E’ possibile iscriversi: 
- ad un solo modulo (9 incontri): 120 € 
- a due moduli (18 incontri): 220 € 
- all’intero workshop (3 moduli, totale 27 incontri): 300 € 
Per l’eventuale iscrizione di fratelli o sorelle è prevista una quota di partecipazione ridotta del 25% sul 
secondo iscritto. La scelta dei giorni e la distribuzione oraria dei workshop saranno stabilite in base al 
numero degli iscritti e alla disponibilità degli educatori. (Es.: se al venerdì sono iscritti 7 bambini delle classi 
prime e al sabato solo 2, il workshop per le classi prime sarà attivato il venerdì). 

 
CONTATTI CON LA SCUOLA 
 

Il percorso sarà attuato senza dimenticare il programma istituzionale della scuola. Si mirerà quindi a 
stabilire dei contatti con i docenti di lingua inglese in modo da inserire l’esperienza in una prospettiva più 
ampia, aperta al vissuto quotidiano e integrata con il percorso scolastico annuale. 

 
PER INFORMAZIONI 
 

E’ prevista una riunione informativa per tutti i genitori interessati il 29 Settembre 2017 alle 17 presso l’Aula 
Magna della scuola. Per avere dettagli e informazioni supplementari sulla proposta è possibile rivolgersi 
a:  
 

L’Arco Società Cooperativa Sociale a r.l. 
Via Torta 29 – 29121 Piacenza 
Tel 0523.315953 - Fax 0523.319421 
E-mail: learnandplay@arcopiacenza.it | info@arcopiacenza.it 
Sito: www.arcopiacenza.it - FB: Cooperativa sociale L’Arco  
 


