7-9 y.o.

Christmas Holidays 2018 - 19
2, 3, 4 Gennaio 2019
orario attività dalle h. 9:00 alle h. 12:30
accoglienza dalle 8,00, ritiro 12,45

visita al museo ritiro ore 16:00

Discover science, arts, music & radio for clil topics
Come combinare geologia, arte, musica e giornalismo con il divertimento? Semplice, il
Museo dei Fossili ci porterà nell'intrigante mondo della geologia, la mostra "Gauguin e
gli Impressionisti" ci darà modo di esprimere la nostra creatività, la musica invece ci
permetterà di dare una cornice alla storia che sapremo costruire e raccontare alla
radio di Englishland! La ricerca di modalità divertenti e stimolanti per affrontare
programmi scolastici (CLIL) è da sempre una specialità di Englishland!
I contenuti inseriti all'interno delle attività concorrono alla preparazione del
bambino al primo livello di certificazione A1 - YLE Cambridge

Mercoledì 02 01 2019
LITTLE GEOLOGIST EXPLORE
Chi sono i geologi? Vieni a scoprirlo con Englishland con la visita al Museo dei Fossili
di Bolca (VR). Passa un giorno indimenticabile con i tuoi amici alla ricerca dei fossili,
ascoltando e raccogliendo informazioni in inglese suggerite dalla tua insegnante
madrelingua sul tuo Kit del geologo. Dopo il pic-nic potrai ripercorrere la tua
esperienza grazie alle annotazioni che avrai preso sul tuo block notes. Un’esperienza
unica
e
divertente
per
guardare
alla
storia
con
una
prospettiva
scientifica…naturalmente in inglese!
Obiettivi Linguistici
Listening - comprendere e acquisire informazioni e lessico relative alle situazioni di
viaggio e a quelle scientifiche in merito alla natura dei fossili
Writing - vocabulary building - saper traslare quanto appreso durante la visita in
lingua inglese attraverso l’attività di CLIL (Content and Language Integrated
Learning)
Speaking - interazione in lingua inglese con le insegnanti madrelingua in tutte le fasi
della visita dall’acquisto del biglietto del treno al confronto sulle tematiche scientifiche
durante la visita
L’avventura non finisce qui, se vuoi continuare a crescere da geologo unisciti a noi
nelle visita che faremo dal 2 al 5 Marzo al Museum of Natural History durante il
viaggio a Londra!
info@englishland.it - www.englishland.it

Giovedì 03 01 2019
IL LABORATORIO DEL SUONO, "PLAY WITH MUSIC" !
Ti saresti mai immaginato di trovare nella sede della BBC di Londra una cassetta
piena di ghiaia, un’altra piena di sabbia, coperchi di pentole, foglie secche, carta per
confezionare fiori? Noo?! Ebbene sì, questi oggetti hanno un ruolo importante e
sebbene possano essere rimpiazzati da strumenti digitali continuano ad avere una
funzione per simulare suoni e rumori nelle rappresentazioni radiofoniche. Le foglie
secche per simulare i passi nel bosco di un assassino, una bottiglia di plastica per
produrre il vento e così via. E allora, partecipa anche tu alla produzione del romanzo
radiofonico di Englishland dove oltre all’inglese, imparerai a produrre suoni strani e
divertenti!
Obiettivi Linguistici
Listening - comprendere indicazioni e suggerimenti per la realizzazione di suoni
prodotti in funzione dei diversi contesti radiofonici ideati
Speaking - confronto per la identificazione e la realizzazione dei suoni con insegnante
madrelingua; conduzione radiofonica
Writing - elaborazione di testi per la riproduzione radiofonica

Venerdì 04 01 2019
ALLA SCOPERTA DELL’ARTE IN INGLESE
Ti piace disegnare ma non trovi l'ispirazione? Vieni con noi a Palazzo Zabarella a
visitare la mostra ‘Gauguin e gli Impressionisti’! A guidarti all'interno della mostra
saranno le simpaticissime insegnanti madrelingua di Englishland che ti faranno
scoprire ed apprezzare uno tra i diversi stili pittorici che potrai provare ad applicare
dipingendo come un vero artista! Seguirà poi un concorso per individuare il miglior
dipinto ottenuto utilizzando questo stile. Le foto dei tuoi capolavori saranno inserite
nell’edizione ‘Christmas Special’ del nostro magazine e pubblicate nel sito e nelle
pagine social di Englishland.
Obiettivi Linguistici
Listening - comprendere vocaboli e terminologia del contesto museale artisticopittorico e della gallerie d'arte e delle routine del contesto viaggio
Speaking - Interazione in lingua inglese con le insegnanti madrelingua in tutte le fasi
della visita dall’acquisto del biglietto al confronto sulle tematiche artistiche
Writing - Vocabulary building, saper traslare quanto appreso durante la visita in
lingua inglese attraverso attività di CLIL (Content and Language Integrated
Learning)
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