HELLO KIDS!
CORSI DI LINGUA INGLESE PER BAMBINI
CHI SIAMO
Hello Kids!, è una scuola di lingua specializzata nell’insegnamento della lingua inglese a
bambini e ragazzi in età pre-scolare e scolare riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione
Italiano per l’attività didattica svolta sia presso le scuole sia attraverso corsi per privati.
Hello Kids! è sede d’esame del Trinity College London, ente certificatore per la lingua
inglese presente in oltre 60 Paesi nel mondo.
Per l’anno scolastico 2010/2011 proponiamo corsi di inglese specifici per i bambini
della scuola primaria volti a rafforzare e sollecitare le capacità di conversazione e
comprensione in lingua inglese. I programmi e la durata dei corsi sono strutturati su
misura, in base alla richiesta specifica di ogni scuola ed in collaborazione con il corpo
docente.
I corsi Hello Kids! sono stati sviluppati grazie al contributo di professionisti altamente
qualificati e di madrelingua inglese, con esperienze significative maturate sia presso
scuole, sia presso organizzazioni private. Tutti condividono il metodo, lo spirito e
l’entusiasmo con cui Hello Kids! vuole diffondere la conoscenza della lingua inglese ai
giovani, per renderli a pieno titolo cittadini del mondo.
Hello Kids! collabora già con altre scuole comunali, statali e private di Milano tra cui:
Convitto Statale Pietro Longone (Primaria e Secondaria) Via degli Olivetani 9, Milano
Scuola Primaria Via Bergognone, Milano
Scuola Primaria Via Foppette, Milano
Asilo Il Sole, Corso Magenta 52, Milano
Scuola dell’Infanzia Baby Paradise, San Donato, Milano
METODO DIDATTICO
Il metodo didattico si basa sull’insegnamento della lingua secondo un programma specifico,
integrato da attività diverse in ambito ludico, musicale ed espressivo. L’utilizzo del gioco è
elemento fondamentale del progetto Hello Kids! Il gioco è elemento funzionale per
stimolare l’interesse degli studenti e per aiutare la memoria a ricordare quanto svolto in
classe.
Il programma del corso è strutturato per tematiche ed é in modalità non–lineare.
Questo consentirà agli insegnanti e alla classe di procedere nell’ordine preferito, scegliendo i
temi più adatti, rispettando gli interessi e le abilità della classe, senza dover imporre un
programma predefinito e “impacchettato” agli studenti.
La musica e le canzoni sono elemento fondamentale nel progetto Hello Kids!. Le canzoni
permettono infatti di presentare una tematica in maniera divertente, agevolano il ricordo,
sollecitano un buon sviluppo fonetico della lingua e rendono il ripasso della lezione a casa
meno noioso.
Lo sviluppo di ogni tematica rappresenterà di fatto un’unità di lezione da 1 ora. Ogni
tematica viene presentata sotto forma di domanda, a cui corrispondono numerose risposte.
Ad esempio: esprimere i nomi, i numeri, esprimere l’età, i colori, elementi della casa, gli
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animali, le vacanze, fare gli auguri e molto altro in base al livello di conoscenza della lingua e
all’età. Adeguato materiale di supporto verrà utilizzato per presentare e sviluppare il tema
della lezione:
•
•
•
•
•

Picture Cards
Tavole da portare a casa e poster per la classe
Canzoni in inglese: per aiutare il ricordo e la memorizzazione e rendere il ripasso a casa più agevole e
divertente.
Giochi in classe proposti dall’insegnante: per stimolare l’utilizzo e lo sviluppo del vocabolario.
Pupazzi e piccolo teatrino in alcune occasioni.

A fine corso sarà possibile sostenere gli esami Trinity GESE (grades 1-12), in modalità
facoltativa ed in base al livello raggiunto.
CONTATTI
Per ulteriori informazioni:
Dott.ssa Silvia Bruno
Hello Kids!
Via San Vittore 40, 20123 Milano
www.hellokids.it
e-mail: silvia.bruno@hellokids.it
Tel. 02 48102614
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