BABY ON BOARD
(EnglishBaby-Fab)
Bimbi e genitori in viaggio nell'affascinante mondo della
lingua Inglese. Ogni tappa un’avventura da vivere insieme!
Ci tufferemo nel mondo fluido della Lingua Inglese per
piccolissimi. Vivremo le avventure di Slippery Fish,
incontreremo Baby Bumble Bee, piccola ape che vola a
pelo d'acqua, approderemo a Desert Island per scoprirne
tutte le curiosità, ci “tufferemo” alla scoperta degIi animali del
mondo sottomarino con A sailor went to sea.

______________________________________________________________________________________________________

Gli incontri del Cantiere BABY ON BOARD by EnglishBaby-Fab possono essere prenotati insieme o
singolarmente, in quanto pensati come laboratori tematici per fare esperienza di alcune attività caratteristiche del
nostro corso EnglishBaby-Fab. Gli incontri vedranno la co-conduzione della nostra docente di Inglese
Madrelingua e della nostra docente di Arte affinchè i bimbi e i genitori possano vivere attività partecipative,
pratiche e divertenti in lingua

13 Febbraio 2021

Slippery fish

20 Febbraio

Baby Bumble Bee

27 Febbraio

Desert Island

06 Marzo

A Sailor went to sea

Per chi

bimbi 0 - 3 anni con un genitore. Adattissimo anche ai bimbi di 4 anni che,
dato il momento particolare, hanno difficoltà nel distacco

Orario

10.30-11.15

Costo

€ 15 ad incontro. È possibile prenotarli tutti insieme per non perdere la priorità.
Sconto del 10% per chi sta frequentando “Il Condominio degli animali-Musica in Culla”

Prenotare

Sono necessari la prenotazione e il pagamento anticipato del/degli incontri.
Gruppi a numero chiuso. Protocollo Covid di sicurezza attivo.
Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661
_____________________________________________________________________
Ricordiamo che in Fabbrica sono inoltre attivi da Settembre a Maggio i Corsi annuali di Musica, Inglese,
Arte, pensati per un percorso formativo strutturato e organizzato per le diverse fasce di età, dai piccolissimi
ai ragazzi più grandi. Scopri su www.lafabbricadeldivertimento.it
La Fabbrica del Divertimento – Didattica ed Eventi
FABBRICA s.n.c. di Antonio Ascione & Paola Del Giudice. - P. IVA 04989351210
Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na) Tel/Fax: 081 195. 73. 973 Cellulare: 3381131661
www.lafabbricadeldivertimento.it - e mail: info@lafabbricadeldivertimento.it pec: fabbricasnc@pec.it

IL CONDOMINIO DEGLI ANIMALI
Musica in Culla
Passeggiando per la solita stradina di città, abbiamo notato all'improvviso un grande edificio tutto tondo mai
visto prima. Ma quando è spuntato? E soprattutto: cosa sono tutti questi strani suoni che sentiamo
provenire dalle sue finestre colorate? Accompagnati da un ricco repertorio di filastrocche, canti, ritmi e
attività coreutico musicali, scopriremo insieme ai bambini e ai loro genitori chi si nasconde dietro ogni porta
di questa buffa abitazione.
30 Gennaio

Il mal di denti del Signor Drillo

06 Febbraio

Le ricette della Maga Maracas

13 Febbraio

Un tuffo con la Rana Blues

20 Febbraio

Ma chi c’è in soffitta?

PER CHI:

bimbi 0 - 3 anni con un genitore. Adattissimo anche ai bimbi di 4 anni che,
dato il momento particolare, hanno difficoltà nel distacco

A CHE ORA:

11.15 -12.00

COSTO:

€ 15 ad incontro. È possibile prenotarli tutti insieme per non perdere la priorità

PER PARTECIPARE: Sono necessari la prenotazione e il pagamento anticipato del/degli incontri
Gruppi a numero chiuso. Protocollo Covid di sicurezza attivo.
Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661
_____________________________________________________________________
Ricordiamo che in Fabbrica sono inoltre attivi da Settembre a Maggio i Corsi annuali di Musica, Inglese,
Arte, pensati per un percorso formativo strutturato e organizzato per le diverse fasce di età, dai
piccolissimi ai ragazzi più grandi. Scopri su www.lafabbricadeldivertimento.it
La Fabbrica del Divertimento – Didattica ed Eventi
FABBRICA s.n.c. di Antonio Ascione & Paola Del Giudice. - P. IVA 04989351210
Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na) Tel/Fax: 081 195. 73. 973 Cellulare: 3381131661
www.lafabbricadeldivertimento.it - e mail: info@lafabbricadeldivertimento.it pec: fabbricasnc@pec.it

UN POMERIGGIO CON ... i grandi compositori
Beethoven, Schubert, Mozart, Ciajkovskij
Durante ogni incontro i bambini conosceranno a tutto tondo ciascun compositore. Partendo da aneddoti
stravaganti e curiosità divertenti, suoneremo insieme alcune tra le opere musicali più famose del repertorio
classico, con ritmi in body percussion, filastrocche nonsense e strumenti di ogni genere. Scopriremo così
che la musica di questi grandi personaggi non è poi così lontana da noi!
30 Gennaio

Beethoven e lo stufato

06 Febbraio

Le Schubertiadi

13 Febbraio

Il parrucchiere di Mozart

20 Febbraio

Ciajkovskij sotto al divano

PER CHI:

bimbi 5-10 anni. Gli incontri sono adatti anche ai più piccini di 4 anni autonomi e

scolarizzati. Qualora i più piccoli abbiano difficoltà nel distacco, dato anche il periodo difficile, possono
partecipare agli incontri del sabato mattina Il Condominio degli animali che si svolgono con il genitore,
in modo da far vivere un’esperienza parimenti arricchente, socializzante e allo stesso tempo serena.
A CHE ORA:

16.30-17.20

COSTO:

€ 15 ad incontro. È possibile prenotarli tutti insieme per non perdere la priorità.

PER PARTECIPARE: Sono necessari la prenotazione e il pagamento anticipato del/degli incontri
Gruppi a numero chiuso. Protocollo Covid di sicurezza attivo.
Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661
______________________________________________________________________________
Ricordiamo che in Fabbrica sono inoltre attivi da Settembre a Maggio i Corsi annuali di Musica, Inglese,
Arte, pensati per un percorso formativo strutturato e organizzato per le diverse fasce di età, dai piccolissimi
ai ragazzi più grandi. Scopri su www.lafabbricadeldivertimento.it
La Fabbrica del Divertimento – Didattica ed Eventi
FABBRICA s.n.c. di Antonio Ascione & Paola Del Giudice. - P. IVA 04989351210
Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na) Tel/Fax: 081 195. 73. 973 Cellulare: 3381131661
www.lafabbricadeldivertimento.it - e mail: info@lafabbricadeldivertimento.it pec: fabbricasnc@pec.it

LE AVVENTURE DI WOLF IL LUPO
Suonare in Tedesco?... Perchè no!
(Laboratorio sessione unica)
Wolf il lupo non trova più i suoi amici. Dove si sono nascosti? Riuscirà a ritrovarli con l’aiuto dei bambini?
La cornice narrativa, le attività musicali e i giochi di movimento saranno il mezzo privilegiato per
un’esplorazione attiva e ludica del tedesco. Animali, numeri e colori permetteranno un primo coinvolgente
approccio con questa lingua.
QUANDO:

Martedì 02 Febbraio 2021 ore 17.30 - 18.15

PER CHI:

bimbi 4-6 anni. I bimbi più piccini, di 4 anni, autonomi e scolarizzati. Qualora i più
piccoli abbiano difficoltà nel distacco, dato anche il periodo difficile, possono
partecipare agli incontri del sabato mattina Il Condominio degli animali che si svolgono
con il genitore, in modo da far vivere un’esperienza parimenti arricchente, socializzante
e allo stesso tempo serena.

COSTO:

€ 15

PER PARTECIPARE: Sono necessari la prenotazione e il pagamento anticipato del laboratorio
Gruppi a numero chiuso. Protocollo Covid di sicurezza attivo.
Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661
Ricordiamo che in Fabbrica sono inoltre attivi da Settembre a Maggio i Corsi annuali di Musica, Inglese, Arte,
pensati per un percorso formativo strutturato e organizzato per le diverse fasce di età, dai piccolissimi ai
ragazzi più grandi. Scopri su www.lafabbricadeldivertimento.it
La Fabbrica del Divertimento – Didattica ed Eventi
FABBRICA s.n.c. di Antonio Ascione & Paola Del Giudice. - P. IVA 04989351210
Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na) Tel/Fax: 081 195. 73. 973 Cellulare: 3381131661
www.lafabbricadeldivertimento.it - e mail: info@lafabbricadeldivertimento.it pec: fabbricasnc@pec.it

