
“GIOCOMONDO” - SUMMER 2016

WORKSHOP INTENSIVI DI LINGUA STRANIERA (6-17 anni)

Full immersion mattutine di inglese, tedesco, spagnolo e francese, dedicate a bimbi e ragazzi 
dai 6 ai 17 anni, prima di partire per le vacanze estive. 

I nostri laboratori sono ormai ben rodati ed hanno avuto molto successo negli anni scorsi.
Le insegnanti proporranno divertenti attività ludiche all’aria aperta alternate a momenti di appro-
fondimento che metteranno in luce non solo gli aspetti linguistici, ma anche il folklore dei paesi 
di cui si apprende la lingua, attraverso danze popolari, canti, musiche, arte figurativa, laboratori 
creativi, performance...
Per i ragazzi più grandicelli, le attività svolte saranno finalizzate a rafforzare quanto appreso a scuo-
la durante i mesi invernali, attraverso sessioni di role-playing che permetteranno loro, senza an-
noiarsi, di acquisire vocabolario, di potenziare l’espressione orale e di assimilare al meglio nozioni 
grammaticali nuove o già affrontate.

Novità per chi si appresta ad iniziare un nuovo percorso linguistico alle scuole medie!!!

L’introduzione di una nuova lingua, qualunque essa sia, può non essere sempre dolce e ben accol-
ta. Non tutte le lingue richiedono la stessa modalità di apprendimento. Studiare da anni l’inglese 
non significa necessariamente possedere gli strumenti adatti allo studio del francese, del tedesco 
o dello spagnolo. Spesso le difficoltà da superare sono diverse. Per accompagnare i bimbi che 
faranno il salto dalla 5a elementare alla 1a media, e che introdurranno una nuova lingua nel loro 
piano di studi, abbiamo pensato ad un percorso mirato, volto in particolare a renderne più facile 
e meno traumatico l’approccio. Fare la conoscenza di una lingua divertendosi può certamente 
evitare che la si veda solo come un ostacolo insormontabile.

QUANDO: dal 13 al 24 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

DOVE: Nella nostra sede di Largo Papa Giovanni XXIII, 7.

COSTO: il costo è di 150,00 euro a settimana. Il pacchetto di due settimane ha un costo di 290,00 
euro. È previsto uno sconto del 10% sul fratello iscritto. 

Nella quota di partecipazione è incluso tutto il materiale didattico necessario.

Il numero massimo di partecipanti per gruppo è limitato a 8 bimbi/ragazzi.


