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Club activities ( ca ) per adulti
PRONOUNCIATION CLUB

CULTURE CLUB

Problemi con la pronuncia in lingua inglese?
Questa è la CA che fa per voi!
Attraverso esercizi divertenti e mirati sulle diverse regole
fonetiche scoprirete il modo di pronunciare
correttamente suoni innaturali.

Se siete curiosi di conoscere nuove culture e vi piace
viaggiare e visitare posti nuovi, durante questa CA
alcune persone straniere ci parleranno in lingua inglese
della loro cultura, degli usi e costumi della loro Patria,
riscoprendo in questo modo la bellezza della diversità
in un contesto culturale di interscambio.

Quando?
tutti i Lunedì dalle h 20,00 alle h 22,00 da Ottobre 2017
a Maggio 2018

Quando?
tutti i Venerdì dalle h 20,00 alle h 22,00 da Ottobre 2017
a Maggio 2018

MUSIC CLUB

GRAMMAR AUCTION

Imparare la lingua attraverso la musica.
Durante questa CA avrete modo di acquisire le strutture
linguistiche attraverso i testi di canzoni scelte ad hoc e,
per i più audaci, di provare a cantarle, esercitando in
tal modo la propria capacità di produzione orale.

La grammatica inglese generalmente risulta noiosa
pertanto abbiamo pensato di proporla sotto forma di
di una divertente asta durante la quale potremo
mettere alla prova le nostre conoscenze e migliorarci
in un sereno clima di collaborazione.

Quando?
tutti i Sabato dalle h 14,30 alle h 16,30 da Ottobre 2017
a Maggio 2018

Quando?
tutti i Lunedì e Mercoledì dalle h 20,00 alle h 22,00 da
Ottobre 2017 a Maggio 2018

Workshops e seminari
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017 e DOMENICA 12 NOVEMBRE 2018
DALLE H 15,00 ALLE H 17,00
Workshop “ITINERARI TRA ARTE E CUCINA”
Un piatto spesso è l’anima del territorio, un’opera d’arte ciò che rende magico un luogo…
Racconteremo in lingua inglese di queste due esperienze
solo così apparentemente lontane, cogliendone appieno lo spirito

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 e DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018
DALLE H 15,00 ALLE H 17,00
Workshop “Organizing your holidays abroad”
Organizzare un viaggio da soli può spaventare.
Durante questo Workshop scoprirete come pianificare un itinerario risparmiando tempo e denaro.
I segreti e i trucchi per trovare le migliori proposte nell'intricato mondo del web.
L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna diverso. (Anne Carson).

Club activities ( ca ) per adulti
CONVERSATION CLUB

POETRY CLUB

Durante questa CA avrete modo di sviluppare
la Vostra già acquisita capacità di produzione
orale autonoma attraverso la conversazione su
argomenti di attualità, cultura, arte, storia.

Durante questa CA analizzeremo dei testi poetici in lingua
straniera soffermandoci su un’analisi stilistica e linguistica del
testo alla quale uniremo un approccio personale al fine di
ampliare e conoscenze lessicali, sviluppare la apacità di
acquisizione passiva e di produzione orale autonoma.

Quando?
Tutti i Martedì dalle h 20,00 alle h 22,00
da Ottobre 2017 a Maggio 2018

Quando?
tutti i Mercoledì dalle h 20,00 alle h 22,00
da Ottobre 2017 a Maggio 2018

BEGINNERS CHAT
Durante questa CA supporteremo i principianti
assoluti nella delicata e difficile fase della prima
produzione orale attraverso divertenti esercizi mirati.
Quando?
tutti i giovedì dalle h 20,00 alle h 22,00
da Ottobre 2017 a Maggio 2018

BOARD GAMES
In questa CA potrete giocare e divertirvi utilizzando la lingua inglese come strumento di comunicazione
e non come fine a se stessa.
Quando?
tutti i Venerdì dalle h 20,00 alle h 22,00 da Ottobre 2017 a Maggio 2018

Workshops e seminari
TUTTI I SABATO POMERIGGIO DA OTTOBRE 2017 A FEBBRAIO 2018
METODOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO CORRETTO DEL TEMA
Questi incontri sono rivolti agli studenti delle scuole medie e superiori che necessitano di acquisire
la tecnica corretta per lo svolgimento dei temi in lingua italiana, che generalmente a scuola non viene spiegata.

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017 e
DOMENICA 4 FEBBRAIO DALLE H 15,00 ALLE H 18,00
LA FAVOLA DA ESOPO AD ANDERSEN
Workshop rivolto agli studenti dai 10 ai 16 anni
Attraverso la lettura di testi d’autori con commento e discussione collettivi ed esercitazioni di scrittura
creativa impareremo le tecniche corrette per poter scrivere in modo fluente in lingua italiana

Workshops e seminari
VENERDì 20 OTTOBRE 2017 - VENERDì 24 NOVEMBRE 2017
MERCOLEDì 14 DICEMBRE 2017 - VENERDì 23 FEBBRAIO 2018
VENERDì 31 MARZO 2018 - VENERDì 20 APIRLE 2018
H 20,00-22,00
CICLI DI LETTURA GUIDATI
Si tratta di circoli di lettura in lingua italiana e inglese durante i quali leggeremo insieme
ed approfondiremo le più significative tematiche legate alla nostra contemporaneità.

DOMENICA 19 OTTOBRE 2017
SABATO 18 NOVEMBRE 2017
DOMENICA 18 MARZO DALLE H 15,00 ALLE H 17,00
CORSO SULLA LETTERATURA CONTEMPORANEA
Questi Workshops sono rivolti soprattutto agli studenti che si apprestano a sostenere l’esame di maturità
e verranno proposti generi, stili e autori
della letteratura italiana che generalmente il programma scolastico non riesce a trattare
ma che sono stati utilizzati negli ultimi anni come spunti per l’esame di maturità.
Si procederà quindi alla contestualizzazione, lettura e produzione scritta.

Laboratori linguistici per bambini ( dai 3 ai 10 anni )
Nel laboratorio i bambini assoceranno la
stimolazione sonora alla lingua inglese e al
movimento del corpo.
Gli oggetti della quotidianità assumono timbri
fantastici e i suoni del respiro e della voce
scompongono e ricompongono favole e racconti.
Durante il gioco i bambini si trasformeranno in
leoni o leggere farfalle, sperimenteranno il loro
corpo e daranno vita in modo spontaneo
e naturale a diversi linguaggi creativi.

Esplorando e mescolando colori e nuovi materiali, i
bambini sperimenteranno con i loro sensi i diversi mezzi
espressivi proposti.
L’immagine diventerà parola e la composizione darà vita
a nuovi significati.
Attraverso la lingua inglese i nostri insegnanti
incoraggeranno in naturali interessi del bambino, dando
spazio e concretezza alle sue idee e creando un
momento di continua scoperta e comprensione.

Gruppo 1: bambini 3-5 anni sabato ore 9.30-11.00
Date Labs: 21 ottobre, 11 e 25 novembre, 16 dicembre

Gruppo 1: bambini 3-5 anni sabato ore 9.30-11.00
Date laboratori: 14 e 28 ottobre, 4 e 18 novembre, 2 dicembre

Gruppo 2: bambini 6-11 anni giovedì ore 16.30-18.00
Date Labs: 19 ottobre, 9 e 23 novembre, 14 dicembre

Gruppo 2: bambini 6-11 anni giovedì ore 16.30-18.00
Date Labs: 12 e 26 ottobre, 2 e 16 novembre,
7 dicembre

Attraverso la lingua inglese gli insegnanti avvicineranno
in modo spontaneo bambini al mondo del teatro inteso
come luogo fisico nel quale giocare e divertirsi.
Durante l'attività di laboratorio verrà data la possibilità
al bambino di esprimersi e di sperimentare forme di
apprendimento che passano per il corpo, la voce
e il lavoro di gruppo.

Gruppo 1: bambini 6-8 anni martedì ore 16.30-18.00
Date laboratori:
17 e 31 ottobre, 7 e 21 novembre, 5 e 19 dicembre
Gruppo 2: bambini 9-11 anni martedì ore 16.30-18.00
Date laboratori:
24 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre

