


7 - 9 anni

Il corso si svolgerà inmodalità a distanza (online)

€70*Settimana 1 - Funnybones!
Perform theFunnybones song

Expanding
vocabulary for
bodyparts

Skeletons: how
areweput
together?

Skeleton craft
and functional

language

Moveyour bones!
Skeletondancing
andactionwords

Rehearsal and
performance

Mon Tue Wed Thu Fri

€70*Settimana2 -TheGruffalo
Act out the story of theGruffalo

Mon

Expanding
vocabulary for

the story

Rhymingwords
and

pronunciation

Language
detectives:

noticing spelling
and

pronunciation
patterns

Animal eye
masks: creating
costumes for the

play

Rehearsal and
performance

Tue Wed Thu Fri

€70*Settimana3 - DinosaurWorld
Doa guided tour of amuseum

Mon

Dinosaur fact
files: developing
reading skills

Language of
descriptions:
developing
writing skills

3D crafts and
modelmaking

GuidedTour:
signposting and
givingdirections

Rehearsal and
performance

Tue Wed Thu Fri

Il programma

Pensato per bambini al secondo e terzo annodi scuola elementare

L'obiettivo è di avvicinare alla lingua inglese con attività divertenti e stimolanti: attraverso il gioco vengono
sviluppati l'ascolto e la lettura, vengono insegnati vocaboli e pronuncia e introdotte regole grammaticali.

Il programmadel corso è strutturato in tre settimane indipendenti tra loro, per cui è possibile l'iscrizione anche a
singole settimane.
Sonopreviste attività dal lunedì al venerdì della durata di 1.5 ore (dalle ore 10alle 11.30).

Ogni lunedì i genitori ritirano ilmateriale per la settimana in reception (o in alternativa possono stamparlo in
casa) e il venerdì si conclude conunapiccola "performance" dei bambini, registrata dall'insegnante e inviata ai
genitori.

SummerEnglish Project for Juniors

* E' possibile l'iscrizione aduna sola settimana



9 - 11 anni

Il corso si svolgerà inmodalità a distanza (online)

€70*Settimana 1 - Dramatize
PerformaHarry Potter Scene fromTheSorcerer's Stone

Mon

Arriving to
Hogwarts:meet
your classmates
and listen to the

scene

Understand the
sequence:

listening, reading,
expanding
vocabulary

Becoming the
character:
noticing

pronunciation,
question forms,
drama tricks

Create your
costume

Rehearsal and
performance

Tue Wed Thu Fri

€70*Settimana2 - Creativitywithwords
Write and then recite a poemor short story

Mon
Meet your
classmates.

Develop reading
and listening
skills: sample

poem

Write theplan:
rhymingwords

and
pronunciation

Check the
language:

noticing spelling
andgrammar

Become the
narrator: creating

costumes,
practicing

pronunciation
and stress

Rehearsal and
performance

Tue Wed Thu Fri

€70*Settimana3 -TheExplorers
Explore space anddescribe your trip

Mon

Meet your
classmates at
NASA: planets,
listening skills
andvocabulary

Plan your trip to
Space: language
of descriptions,
developing
writing skills

Design your
spacecraft or solar
system: 3Dcrafts

andmodel
making

GuidedTour:
signposting and
givingdirections

Rehearsal and
performance

Tue Wed Thu Fri

Il programma

Pensato per bambini al quarto e quinto annodi scuola elementare

L'obiettivo è di avvicinare alla lingua inglese con attività divertenti e stimolanti: attraverso il gioco vengono
sviluppati l'ascolto e la lettura, vengono insegnati vocaboli e pronuncia e introdotte regole grammaticali.

Il programmadel corso è strutturato in tre settimane indipendenti tra loro, per cui è possibile l'iscrizione anche a
singole settimane.
Sonopreviste attività dal lunedì al venerdì della durata di 1.5 ore (dalle ore 10alle 11.30).

Ogni lunedì i genitori ritirano ilmateriale per la settimana in reception (o in alternativa possono stamparlo in
casa) e il venerdì si conclude conunapiccola "performance" dei bambini, registrata dall'insegnante e inviata ai
genitori.

SummerEnglish Project for Juniors

* E' possibile l'iscrizione aduna sola settimana



Sabato e festivi chiuso

Lunedì - Venerdì 9:00 - 17:00

Summer2020
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