
Port Side Pirates - English on Board
4 -6 anni con genitori

Pronti? A bordo!

Ci aspettano una Bucaniera canterina e la sua creativa Nostroma.

Con loro faremo un viaggio fantastico e ci trasformeremo in una ciurma operosa a bordo del loro galeone!

Un galeone dove il Capitano ci canta in Inglese e la Nostroma ci coinvolge nelle sue incredibili creazioni!

Ci tufferemo nel mondo della Lingua Inglese per bambini grazie al racconto “Port side Pirates”, di Oscar

Seaworthy e illustrato da Debbie Harter

Vivremo lo storytelling attraverso  attività partecipative, pratiche e divertenti per bimbi e genitori.  E non

preoccupatevi se non conoscete l'Inglese: far parte di una ciurma operosa insieme alla Nostroma serve proprio

a questo...a capire cosa ci "grida" e ci canta dal suo albero la nostra simpatica Bucaniera..

Faremo esperienza di alcune attività caratteristiche del nostri corsi  EnglishBaby-Fab e Percorso Integrato,

grazie alla co-conduzione di Therry, la nostra docente di Inglese Madrelingua (Celta Qualified Teacher) e di

Mimma, la nostra docente di Arte (formatrice ed esperta in didattica dell'arte)

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.

PER CHI bimbi  4-6 anni con un genitore 

QUANDO Sabato 8,15, 22, 29 Maggio 2021

A CHE ORA    ore 11.10-11.50

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
_______________________________________________________________________________________________________________

Port Side Pirates -  English on Board 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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