Corso per bambini bilingue
La Dante in Cambridge

Il corso di italiano per bambini bilingue si sviluppa in dieci lezioni per la durata
di tre quadrimestre, per un totale di sessanta ore.
Il corso prevede lo svolgimento di quattro materie principali: lingua italiana,
cenni di storia, d’arte e di geografia.
LINGUA ITALIANA
Al programma di lingua sara dedicata la parte centrale della lezione, il cui
percorso sarà guidato dal libro di testo Parole per il mondo, Gaia edizioni, e da
relative attività integrative a scelta dell’insegnante.
Il progetto si articola in sei volumi tematici. I contenuti toccano ambiti di
esperienza e di conoscenza importanti: se stessi, la scuola, la casa e la famiglia,
il tempo atmosferco e cronologico, le emozioni, l’ambiente circostante. Si tratta
di argomenti sicuramente motivanti per l’alunno, presentati in un percorso
graduale che va dal vicino (se stesso) al lontano (gli ambienti).
Utilizzabili a seconda del livello e dell’età dello studente, i primi tre libri sono
concepiti soprattutto per iniziare alla conoscenza dell’italiano, i successivi per
approfondire la lingua, apprendere argomenti specifici e un lessico sempre più
articolato.
Primo quadrimestre: presentarsi, genere e numero dei sostantivi.
Secondo quadrimestre: presente indicativo del verbo essere, pronomi
personali soggetto.
Terzo quadrimestre: primi nomi propri, primi aggettivi.
STORIA
Il programma di storia prevede l’introduzione alle principali civiltà ed ai
periodi storici più rilevanti. Nello specifico, il corso annuale sarà strutturato in
tre quadrimestri come segue:
Primo quadrimestre: civilta antiche: Egizi, Romani, Greci.
Secondo quadrimestre: Medioevo, castelli e cavalieri.
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Terzo quadrimestre: esplorazioni e scoperte.
ARTE
Il programma di arte ambisce ad introdurre la varietà artistica del patrimonio
italiano. Nello specifico il corso si svilupperà nei tre quadrimestri come segue:
Primo quadrimestre: attività creative incentrate sul punto, la linea, i colori e
le forme.
Secondo term: paesaggi, ombre e luci presentati tramite dipinti famosi ed
immagini.
Terzo term: la fotografia ed il ritratto come forme di arte.
Il programma prevede una visita per quadrimestre al museo Fitzwilliam di
Cambridge con l’insegnante.
GEOGRAFIA
L’ultima lezione di ogni quadrimestre sarà dedicata alla geografia, attraverso
l’uso di mappe da scoprire e completare, e attività creative come segue:
Primo quadrimestre: l’Italia e le regioni.
Secondo quadrimestre: l’Europa e le nazioni.
Terzo quadrimestre: il mondo e i continenti.

Il libro di testo adottato sarà:
Parole per il mondo
Barbara Brugnoli, Laura Malorgio
Gaia Edizioni
La Dante in Cambridge si riserva di cambiare il programma a seconda delle
abilità linguistiche degli studenti.
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