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Un’ampia gamma di a+vità innova0ve per gli alunni delle scuole dell’Infanzia al fine di offrire un concreto supporto 
nella conoscenza della lingua inglese. 
Un proge=o per l’apprendimento della lingua inglese che propone diverse e s0molan0 a+vità con l’obie+vo prioritario 
di rendere gli alunni capaci di comprendere e parlare in inglese con la stessa naturalezza della lingua madre. 

GO SMART è un proge=o dida+co innova0vo per l’apprendimento 
precoce della lingua inglese in modo divertente e naturale che 
a=raverso nuove ed innova0ve metodologie come T.P.R.M. (Total 
Physical Response Modeling) e dell’ E.L. (Empa0c Learning) propone 
diverse e s0molan0 a+vità con l’obie+vo prioritario di rendere i 
bambini capaci di comprendere e parlare in inglese con la stessa 
naturalezza della lingua madre. 

GO SMART favorisce l’apprendimento della lingua a=raverso un approccio basato sulle esperienze di vita quo0diana 
0piche dell’infanzia (come ad esempio giocare al parco con gli amici, stupirsi di fronte a un temporale, sporcarsi, 
riordinare la camera…) associando immediatamente le azioni e i contes0 alle frasi, senza dover necessariamente 
tradurre parola per parola. 

GO SMART prevede 25 ore di a+vità in presenza con un massimo 15 partecipan0 di età omogenea. 

 

 

➢ Open Day – Alles0mento stand e presenza di nostri consulen0 per la promozione dei percorsi a supporto delle 
giornate di orientamento organizzate. 

➢ Materiale dida:co gratuito. A ciascun partecipante saranno fornite dispense e materiale dida+co u0le per lo 
studio e l'apprendimento della lingua inglese. 

➢ Cerimonia finale di consegna aCestaD di partecipazione al corso 

Le a+vità collaterali sono comprese nei cos0 d’iscrizione al corso. 

• Per avviare GO SMART presso un’is0tuzione scolas0ca è necessario a+vare almeno 4 corsi con 10 iscri+ cad. 

• La quota di partecipazione va versata dire=amente a BIMED in un’unica soluzione o in due rate (la prima rata 
all’a=o dell’iscrizione e seconda rata entro il sesto incontro). 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

N. ORE TOTALI N. / DURATA INCONTRI IN PRESENZA FREQUENZA COSTO

25 25 incontri di 1 
ora

1 ora 
se+manale

100,00 
euro 

procapite

Percorsi per lo sviluppo delle competenze in lingua inglese

DURATA E COSTI

ATTIVITA’ COLLATERALI

ATTIVAZIONE DI UN CORSO
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