Il metodo Helen Doron English
- è un sistema di apprendimento della lingua inglese acclamato a livello
internazionale che esiste da 30 anni, in numerosi paesi del mondo;
- esso stimola la naturale predisposizione del bambino a imparare l'inglese
come se fosse la propria lingua madre;
- l’ascolto ripetuto del materiale audiovisivo a casa e le attività ludiche che si
svolgono durante gli incontri settimanali completano il metodo;
- i bambini sono coinvolti in un ambiente positivo e pieno di allegria.
L’inglese con Didi e Polly offre
- l’affidabilità del metodo Helen Doron English;
- un efficace metodo di apprendimento della lingua inglese attraverso una
ricca esperienza musicale (e in base a numerose ricerche sullo sviluppo del
cervello, molti pedagogisti di fama mondiale hanno introdotto la musica tra
gli strumenti d’insegnamento curriculari nelle scuole in tutto il mondo);
- le canzoni, le attività e i filmati di Didi e di Polly favoriscono l’apprendimento
della lingua inglese attraverso esperienze orali, cinetiche e visive.
L’approccio allo sviluppo cognitivo è completo e predispone a un migliore
apprendimento in tutti gli ambiti;
- ancora più importante, i bambini si divertono molto con le canzoni, le storie
e le attività di Didi e Polly.
Gli insegnanti
Gli insegnanti condividono un'attitudine gioiosa nel confronti dell'apprendimento
oltre ad un'elevata conoscenza della lingua inglese. Tutti fanno parte di una rete
internazionale di docenti che hanno ottenuto la certificazione Helen Doron
English e ricevono supporto pedagogico e formazione continua attraverso
seminari, convention annuali, forum on-line e newsletter.
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Che cosa insegnano ‘Didi the Dragon’ e ‘Polly the Collie’?
! circa 700 parole della lingua inglese rilevanti per i bambini in età prescolare
! numerose divertenti canzoncine con relativi movimenti
! l’amore per l’inglese e, piú in generale, la gioia per l’apprendimento che
sostiene la crescita di fiducia in se stessi
!
Tra i contenuti principali del corso Didi “Yellow”:
- le azioni (jump, run, clap, wave the hand…)
- i numeri fino a 5
- gli animali della fattoria e i relativi versi
- i colori
- i mobili della casa
- le parti del viso e del corpo
- la festa di compleanno
- i veicoli
- la frutta e il mangiare
Tra i contenuti principali del corso Didi “Green”:
- le azioni (skip, hop, sleep…)
- i numeri fino a 10
- gli animali della giungla e i relativi versi
- ulteriori colori (altri che in Didi Yellow)
- le forme di base
- i mobili della casa
- ulteriori parti del viso e del corpo
- i capi d’abbigliamento
- l’acqua e il bere
- le direzioni (sotto e sopra) e le modalità di movimento (lento e veloce)
Tra i contenuti principali del corso Polly Tells Tales (cca 700 parole e 17 canzoni):
- le azioni
- i numeri fino a 10
- il cibo
- alcuni animali e i relativi versi
- colori
- i mobili della casa (chair, table, window, garden…)
- parti del viso e del corpo
- veicoli
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