Percorso di Lingua e Cultura Italiana per Bambini – 2022/2023
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Programs & Special
Projects 2022/23
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Gli SCOIATTOLI – Pre- School (4 anni)
Cosa stanno imparando i nostri bambini / what our children are learning …
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● Alfabeto: comprensione delle lettere dell'alfabeto e della fonetica / Alphabet:
comprehension of letters of the alphabet and phonetics
● Nomi dei componenti della famiglia (semplici) / Family members
● Colori, Numeri, Giorni della settimana, Nomi degli animali domestici, Nomi dei
mezzi di trasporto, Nomi delle parti del corpo, Che tempo fa? Modi di salutare
semplici, Nomi dei cibi, Nomi degli abiti, Oggetti comuni / Colors, numbers, Days of
the week, Animals, Transportations means, Body parts, Weather, Greetings, Food,
Clothing, Common objects
● Stagioni & lavoretti di manipolazione (esempio: come cercare foglie)
● Emozioni semplici con disegni: faccia triste, faccia felice, sbadiglio = annoiato / Emotions
● Canzoncine per bambini / Children’s songs
● Festività italiane / Italian festivities and holidays - tema per ogni festività con annessa
canzone (A Natale puoi…)
(Befana, I giorni della Merla, Carnevale, Festa del Papà e della Mamma, Pasqua, Natale)
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I RICCI – Kindergarten & 1st grade (5-6 anni)
Cosa stanno imparando i nostri bambini / what our children are learning ...
GOALS
★ Alfabeto: comprensione delle lettere dell'alfabeto e della fonetica/ Alphabet: comprehension of letters of the
alphabet and phonics.
★ Elementi di scrittura (stampato maiuscolo e minuscolo)/ elements of writing (lowercase & uppercase)
★ Grammatica: costruzione di frasi/ Grammar: sentence construction
★ Comprensione di testi attraverso la lettura/comprehension & reading
A bit more detail…
● Capacità ad esprimere le attività quotidiane di base / Ability to express basic everyday activities, Nomi
delle stanze della casa / Rooms and objects in the house, Nomi degli indumenti e stagionalità / Clothes
and seasonality, la frutta di stagione / Seasons and seasonal fruit, Le professioni / Occupations
● 5 sensi e le loro funzioni / The 5 senses and their functions
● Geografia: concetti topologici (sopra, sotto, fuori dentro, destra, sinistra etc), Cartina geografica d’Italia e
clima /The geography of Italy
● History: Il tempo e successione degli eventi (prima/dopo)/ the time and how the event happen (before and
later), Parti del giorno / Times of the day, Che tempo fa? / Weather, Le stagioni (4 seasons), qualche
personaggio della Storia Italiana
● Festività italiane / Italian festivities and holidays
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(Carnevale, Festa del Papà, Pasqua, 25 Aprile, Festa della Mamma, Festa dei Nonni, Natale)
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I PANDA: 3-5 grade (8-10 anni)
Cosa stanno imparando i nostri bambini / what our children are learning ...
GOALS :
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★ Imaginary trip through Italy and an effort to review conversational skills and to introduce reading and
writing in Italian.
★ This program is designed for native, native-like speakers and fluent students.
★ Help our students improve their reading and writing skills and to introduce core subjects as they are
taught at an actual Italian elementary school.
A bit more detail…
● Grammatica: Uso delle doppie, alcune regole basi della grammatica,verbi al passato, presente, futuro,
costruzione di frasi e colloqui / Grammar: verb tenses, sentence structure, dialogues
● Cartina geografica d’Italia, Monumenti e altro famosi in tutto il mondo, Italiani che hanno fatto la
storia / The geography of Italy, Famous Italian monuments, Select Italian historical figures
● Festività italiane / Italian festivities and holidays (Befana, i giorni della Merla, Carnevale, Festa del
Papà e della Mamma, Pasqua, Natale)
● Differenza tra vivere in Italia e in USA (+ modi di dire più comuni) / Living in Italy and living in the USA
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Percorso di Lingua e Cultura Italiana per Bambini – 2021/2022
Textbooks and Materials:
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● Alma Edizioni Test Book (Raccontami 1, Ambaraba’)
● Raffaello e Giocamici
● Book online

● Grade-level notebooks
● Binder book
● Paper folder

Weekly report with activities done and what the
kids learn! ...and some homework!
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Lesson structure
★ Canzone della Scuola (TUTTI INSIEME!) + Inno d’Italia!
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★ Intro:
➢ Mi presento… Introduce myself
➢ Daily Calendar: giorno, mese, stagione/ Calendar: day, month, season
➢ Che tempo fa/ weather
➢ Come mi sento oggi?/ how do you feel?
★ Grammatica/grammar (depending on the age and level of italian proficiency)
★ Lettura e comprensione del testo / reading & comprehension
★ Break - snack and relax time
★ Tema della settimana, in base al programma/theme of the week, based on
the program
★ Tema cultura & tradizione, festività italiane e materie italiane
– stesso tema ma sviluppato individualmente all’interno della singola classe
★ Conclusione & Saluti (Ciao Ciao Song for Scoiattoli & Ricci)
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Activities & Special Projects
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● Cultura, Festivita’ & Materie Italiane
○ Italian cultures, holidays, and subjects
● Tema dell’Anno
○ Theme of the Year

● COCCOLE SONORE – Partnership & Dirette con Greta
● BIBLIOTECA
○ Library
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Cultura, Festivita’ & Materie Italiane - FALL

LEZIONE

TEMA

18 SETTEMBRE

PRIMO GIORNO DI
SCUOLA! LE VACANZE

25 SETTEMBRE

GEOGRAFIA

2 OTTOBRE

FESTA DEI NONNI

9 OTTOBRE

STORIA

16 OTTOBRE

MUSICA

23 OTTOBRE

SCIENZE

6 NOVEMBRE

ARTE

13 NOVEMBRE

TEMA DELL'ANNO

4 DICEMBRE

FESTA DELL'8 DICEMBRE

11 DICEMBRE

MUSICA

18 DICEMBRE

NATALE
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Cultura, Festivita’ & Materie
Italiane - SPRING

LEZIONE

TEMA

22 GENNAIO

PRIMO GIORNO DI SCUOLA!

29 GENNAIO

TEMA DELL'ANNO

5 FEBBRAIO

SCIENZE

12 FEBBRAIO

CARNEVALE

26 FEBBRAIO

ARTE

5 MARZO

FESTA DELLA DONNA

12 MARZO

GEOGRAFIA

19 MARZO

FESTA DEL PAPA'

2 APRILE

PASQUA

23 APRILE

FESTA DEL 25 APRILE

30 APRILE

FESTA DEL 1 MAGGIO

7 MAGGIO

STORIA

14 MAGGIO

FESTA DELLA MAMMA

21 MAGGIO

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA!

Click to edit Master title style

11

Tema dell’Anno 2021-2022 - Theme of the Year 2021-2022
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Alla scoperta
Storia di Pinocchio attraverso:
alla
★ la lettura del libro
★ cartone animato
★ art & craft
★ focus on principi educativi
★ ricerche e approfondimenti (Panda)
e tanto altro ancora….
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Activities & Special Projects
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Coccole Sonore &
Dirette con Greta!
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