
                                                                                                        
 

  

OGGETTO: Progetto di avvicinamento alla lingua inglese “At home. Everywhere” - Proposta per 

l’anno scolastico 2021/2022  

 

Con la presente Augeo Cooperativa Sociale invia una proposta per la conduzione del percorso di 

avvicinamento alla lingua inglese “At home. Everywhere” per l’anno scolastico 2021/2022 “At home. 
Everywhere”, grazie alla collaborazione tra gli esperti e le insegnanti di sezioni e le famiglie, si pone 

l’obiettivo di proporre uno stile innovativo per l’apprendimento dell’inglese sfruttando i tempi e i 

contesti che i bambini vivono quotidianamente.   

Il nostro approccio prevede che la figura del facilitatore entri a far parte della quotidianità, diventando 

una figura di riferimento per i bambini e un componente aggiuntivo del team di educatori. Lo sviluppo 
di una sinergia tra gli obiettivi pedagogici e quelli linguistici è assolutamente indispensabile per creare 

un ambiente di apprendimento piacevole e ricco di esperienze significative.   

Il progetto sarà rivolto alle seguenti sezioni di scuola dell’infanzia:  

n.1 bolla mista con Monica e Valeria 

n.1 bolla mista con Sara e Claudia  

n.1 sezione 5 anni con Francesca e Rossella 

 

L’organizzazione del progetto ci permette di offrire un facilitatore esperto che ruoti tra le sezioni 

secondo un calendario che permetterebbe di rispettare tutte le normative in materia di Covid-19 

senza però andare a intaccare la qualità del progetto.   

Questa organizzazione richiede un profondo e attento coinvolgimento delle insegnanti di sezione 

che dovrebbero supportare il progetto nelle settimane in cui il facilitatore non sarà presente; 

verranno quindi forniti strumenti di supporto per le insegnanti, quali libri, canzoni da mimare e 

video, e prevediamo momenti di confronto con il team AHE in cui coinvolgere le educatrici stesse 

per dar loro maggiore consapevolezza.  

Il facilitatore verrà seguito da un coordinatore di riferimento che fisserà degli incontri di 

monitoraggio che verranno calendarizzati ad inizio anno.  

PROPOSTA - 3 GIORNI ALLA SETTIMANA  

La nostra prima proposta prevede l’inserimento del facilitatore tre giorni a settimana per due 

settimane consecutive, in cinque blocchi di incontri per sezione, da ottobre a maggio; ma per un 

totale di 60 ore per sezione; resta la disponibilità a effettuare eventuali recuperi in giugno.  

Chiediamo inoltre di poter coinvolgere attivamente i genitori, non solo tramite una serata di 

presentazione ma anche selezionando un piccolo gruppo eterogeneo per competenza linguistica che 

voglia testare i nostri strumenti (libri, canzoni, video) e voglia collaborare a una piccola ricerca col 

team AHE. I partecipanti riceverebbero gratuitamente un piccolo kit di sostegno al progetto da 

utilizzare a casa e verrebbe loro richiesta la compilazione di alcuni questionari e la partecipazione a 

circa 3 incontri di discussione e confronto. 

  


