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Christmas Holidays 2018- 19
2, 3 Gennaio 2019
orario attività dalle h. 14:30 alle h. 18:00

English, movies & magazine
Redarre un magazine con una rubrica cinematografica non è mai stato
così...divertente! Come veri critici cinematografici assisteremo alla proiezione di film
in lingua originale per coglierne aspetti artistici e linguistici. La recensione del film
sarà poi pubblicata nel Magazine di Englishland, ‘Christmas Special’, che vedrà
realizzata anche la sua versione radiofonica corredata da effetti audio speciali prodotti
nel nostro laboratorio audio "Englishland Sound Effects"! Che aspetti? Noi portiamo i
popcorn, tu porta i tuoi amici!
Inoltre, da Gennaio, Englishland apre le porte alla sua redazione! Stiamo reclutando
nuovi talenti e appassionati di giornalismo per formare un vero staff di esperti che si
riunirà settimanalmente per redigere e contribuire alla pubblicazione del magazine e
inserire contenuti nella nostra web radio. Un modo diverso per esercitare l’inglese
scritto e parlato divertendosi e sperimentando diversi stili giornalistici.
I contenuti inseriti all'interno delle attività concorrono alla preparazione del ragazzo
ai livelli di certificazione A2-B1 QCER - Cambridge Assessment

Mercoledì 02 01 2019
JUMANJI by Joe Johnston with Robin Williams & BOARDGAME
Prova l’esperienza di entrare in un cinema inglese dall’acquisto del biglietto e dei pop
corn alla visione del film in lingua originale. Se poi ti piace l’avventura e il tuo sogno è
sempre stato di entrare nel vivo di un videogioco o di un gioco da tavolo, Jumanji fa al
caso tuo! I protagonisti sono messi a dura prova con le regole di Jumanji, un gioco da
tavolo che riesce a farti catapultare nella jungla con un solo tiro di dadi. Presta molta
attenzione a tutte le scene del film e ai particolari per far vincere la tua squadra al
team quiz che si svolgerà al termine della proiezione. Poi divertiti mettendoti alla
prova con il board game del film! Non lasciare da soli i tuoi amici e risolvi tutti gli
indovinelli per salvarli! Che aspetti? Noi portiamo i pop-corn tu, porta i tuoi amici!
Obiettivi Linguistici
Listening - stimolare la capacità di comprensione del film e suscitare la curiosità per
le parole e le espressioni di cui non si conosce la pronuncia e il significato
Speaking - imparare a produrre frasi strutturate a commento del film proiettato
Writing - esprimere con un breve scritto la propria opinione sul film visto da inserire
nel Magazine
info@englishland.it - www.englishland.it

Giovedì 03 01 2019
PROGETTO MAGAZINE - EDIZIONE SPECIALE
Impara come si lavora in una vera e propria redazione inglese! Metti alla prova il
giornalista che è in te con il “Christmas Special”. Scegli la sezione del magazine che
più ti ispira e sviluppa le skills e le tecniche relative attraverso elaborazione di
contenuti, ricerca e filtraggio delle informazioni, produzione di interviste, creazione di
annunci pubblicitari, ideazione della sezione enigmistica. Aiutaci poi a creare
un’intervista esclusiva per la nostra webradio!
Alla fine, pizza & coke per tutti!
Obiettivi Linguistici
Listening - comprendere indicazioni e suggerimenti di lavoro da parte degli insegnanti
madrelingua
Speaking - saper esprimere concetti e interloquire con l'insegnante madrelingua;
produrre interventi radiofonici in lingua
Writing - essere in grado di replicare attraverso scritti propri lo stile giornalistico dei
magazine in lingua inglese; redazione di articoli per la produzione di sessioni
radiofoniche.
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