
14-16 Y.O. 

Christmas Holidays 2018 - 19 
 

3, 4 Gennaio  2019 
 

orario attività dalle h. 14:30 alle h. 19:00 
 
ENGLISHLAND TEENS CLUB -  MOVIES, RADIO & PIZZA 
 
Ti piace il cinema? Hai mai provato l’esperienza di vederlo in lingua originale 
discutendone i contenuti con i tuoi amici? Confrontarsi su tematiche di rilievo sociale 
per approfondire la conoscenza della lingua inglese potrebbe essere un ottima idea per 
passare del tempo in modo produttivo e divertente accompagnati dai nostri simpatici 
teacher madrelingua che animeranno le attività in lingua inglese.  La rubrica 
cinematografica del magazine di Englishland  ti darà modo di sfidarti nella redazione 
di brillanti recensioni sui film visionati. Il magazine è uno strumento del Teens Club, 
un luogo dove potrai esprimere e divulgare il tuo pensiero, pubblicare  interviste di 
personaggi in vista e di interesse pubblico, pubblicare immagini da scattare e 
selezionare imparando ad associarle agli articoli, collaborare con altre testate presenti 
nelle strutture scolastiche e non del mondo anglofono e diventare tra un pezzo di pizza 
e l'altro  conduttore della nostra web radio! 
I contenuti inseriti all'interno delle attività concorrono alla preparazione del 
bambino al primo livello di certificazione B1-B2  QCER -  Cambridge 
Assessment 

Giovedì 03 01 2019 

"21"  MOVIE & GAME – by Robert Luketic with Kevin Spacey and Jim 
Sturgess 
 
21, vittoria, grande baldoria! La sfida educativa che ci propone questo film porta a 
farsi la seguente domanda: è giusto sacrificare tutto e tutti solo per denaro? 
Englishland ti propone la visione e discussione del film "21" in lingua originale. Un 
gruppo di ragazzi sono stati scelti da un importante professore per poter giocare a 
blackjack e vincere ogni settimana milioni di dollari con vari trucchi e tattiche. Dopo 
aver imparato mosse e strategie dal film, sarai tu a metterti in gioco consapevolmente 
sfidando i tuoi amici ad una partita di blackjack! Alla fine al Teens Club di 
Englishland pizza and coke per tutti!  

Obiettivi Linguistici 

Listening - comprendere il significato delle situazioni oggetto della trama del film 
anche nelle sfumature di slang e diversità di accento 

Speaking - stimolare la produzione di frasi strutturate a commento del film proiettato; 
produzione di una recensione audio da trasmettere a Radio Englishland; 
interlocuzione in lingua con insegnanti e compagni durante le attività del Teens Club. 

Writing - redazione della recensione del film da inserire nel Magazine 
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Venerdì 04 01 2019 

REDAZIONE DEL MAGAZINE E WEB RADIO 
 
Parte il progetto magazine! Metti alla prova il tuo inglese scritto ed elabora lo stile 
giornalistico che più ti si addice, ricerca e filtra le notizie e cerca di  capire se sei più 
portato per le interviste, le pubblicità, l’enigmistica o la redazione di articoli di 
cronaca. Scoprilo con Englishland lavorando nella nostra redazione e preparati poi a 
inserire i contenuti nella nostra webradio! Il magazine di Englishland è uno strumento 
del Teens Club un luogo dove comunicare, scambiare idee, confrontarsi e divertirsi con 
amici e simpatici teacher English speakers! Ci saluteremo con Fish and Chips! 

Obiettivi Linguistici 

Listening - comprendere indicazioni e suggerimenti dell'insegnante madrelingua; 
comprendere sessioni radiofoniche, TV live e podcast (BBC,CNN). 

Writing - elaborare e stendere articoli di opinione e di cronaca, creazione di annunci 
pubblicitari, ideazione di una sezione enigmistica. 

Speaking - essere in grado di esprimersi e confrontarsi con lo staff madrelingua; essere 
in grado di simulare e produrre interviste. 
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