Settimana 4 (6-10 luglio)

Settimana 5 (13-17 luglio)

Cibo per una vita sana

Mini Expo

Area Linguistica e vocabolario
Nomi di frutta e verdura, parti del corpo
che beneficiano di uno stile di vita sano
(polmoni, cuore, ecc), scelte di cucina
sane

Area Linguistica e vocabolario
Paesi del mondo, abbigliamento e cibo
di diverse culture, aggettivi per
descrivere persone differenti

THE BILINGUAL SCHOOL OF MONZA
Via Confalonieri, 18 Monza
Tel.: 039 231 2282
www.playenglish.it

Esempi di attività
Scegliamo un paese e creiamo un
display di informazioni importanti da
condividere con il gruppo
Investighiamo e assaggiamo frutta
proveniente da tutto il mondo

Esempi di attività

Prepariamo semplici piatti originari di
paesi diversi presenti all’EXPO di Milano

Investighiamo cosa rende una dieta
quotidiana sana e scriviamo un menù
sano per ogni giorno
Prepariamo merende sane e divertenti
come spiedini di frutta e facce di frutta
Cuciniamo biscotti sani e golosi con
frutta secca e nocciole

Corso Estivo intensivo
in inglese con
insegnanti madrelingua
Dal 15 giugno al 17 luglio 2015
Per i bambini della scuola Elementare

Settimana 1 (15-19 giugno)

Settimana 2 (22-26 giugno)

Viaggi e itinerari

Come ci esprimiamo
attraverso l’Arte

Area Linguistica e vocabolario

Area linguistica e vocabolario

Mezzi di trasporto, attività da svolgere
in vacanza, laghi, fiumi e oceani

Nomi dei colori e di alcuni materiali
artistici, oggetti visti in paesaggi naturali
o in dipinti artistici

Settimana 3
(29 giugno-3 luglio)

Movimento, Suoni
& Musica
Area linguistica e vocabolario
Tipi di musiche e stili di danze, nomi di
strumenti musicali

Esempi di attività
Esploriamo le combinazioni dei colori
Creiamo un collage fotografico
utilizzando stoffe, lana e tappi di plastica

Esempi di attività
Prepariamo un poster di viaggio sulla
nostra meta preferita per le vacanze
Scopriamo la storia di alcune città e
spiagge (es.: Lago di Como) come mete
per le vacanze estive
Creiamo un album di memorie delle
vacanze con la nostra famiglia usando
fotografie e souvenirs

Creiamo una rappresentazione in 3D
del nostro animale preferito

Esempi di attività
Proviamo a fare musica utilizzando
oggetti di riciclo o della vita quotidiana
Coreografie
divertenti

individuali per danze

Scriviamo brani musicali per
percussioni, proviamo a suonarli e

