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A Caccia dell’Orso - We’re going on a Bear Hunt
Ci tufferemo nel mondo della Lingua Inglese per piccolissimi grazie al racconto “We’re going on a bear
hunt”, scritto da Michael Rosen e illustrato da Helen Oxenbury, che è ormai un classico della letteratura
anglosassone per l'infanzia.
Vivremo lo storytelling attraverso attività partecipative, pratiche e divertenti per bimbi e genitori.
Faremo esperienza di alcune attività caratteristiche del nostro corso EnglishBaby-Fab grazie alla coconduzione 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 inglese, anche da piccolissimi...
4 Incontri prevalentemente nell’Area a Verde della Fabbrica approfittando della Primavera. Qualora il tempo
non lo dovesse consentire, useremo i laboratori interni nel rispetto dei protocolli.
E ora lasciatevi stuzzicare dai temi che tratteremo in A Caccia dell’Orso -We’re going on a bear hunt:
Where is the bear?
The sound of Nature
TipToe! In punta di piedi!
We’re not scared! Non abbiam paura!

PER CHI

bimbi 0-48 mesi con un genitore

QUANDO

Sabato 24 Aprile 1, 8,15 Maggio 2021

A CHE ORA

dalle ore 10.00 (40 mins)

COSTO

€ 60 cantiere completo di 4 incontri.

PER PARTECIPARE

Gruppi a numero chiuso. Necessari la prenotazione e il prepagamento
Protocollo Covid di sicurezza attivo. Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661
________________________________________________________________________________________________________________

A Caccia dell’Orso - We’re going on a bear hunt fa parte delle proposte periodiche di Fabbrica denominate I
Cantieri: un tuffo alla scoperta di passioni inaspettate, laboratori/cicli che, diversamente dai corsi annuali, sono
pensati per fare esperienza di alcuni aspetti specifici del mondo dell’Arte, della Musica, del Teatro , delle Lingue e
di tanti ambiti della creatività.
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