VIII EDIZIONE DI ENGLISH FOR FUN course
Manca

ormai

poco

al

nostro

ottavo

appuntamento annuale che vede gli ex
studenti

di

classe

quinta

delle

scuole

primarie e i nuovi iscritti alla classe prima
della

scuola

secondaria

pronti

ad

intraprendere un viaggio “senza valigia”
della durata di cinque giorni.
Lunedì 28 agosto 2017 alle ore 8.30
l’Istituto

Comprensivo

di

Sovizzo

accoglierà ben sessanta alunni, che nei vari
ambienti scolastici di via Alfieri potranno
seguire un corso “full immersion” d’inglese
guidati da quattro esperti madrelingua.

L’equipe di insegnanti professionisti, coordinata da Ms Catrine Hastings, della scuola
Pingu’s English di Vicenza, selezionata attraverso avviso pubblico a fine aprile,
guiderà i “nostri esploratori” alla scoperta di cinque Paesi, viaggiando tra ambienti,
cibi, sport, abitudini e cultura. I partecipanti verranno suddivisi in quattro gruppi:
Marco Polo, Christopher Columbus, James Cook, Francis Drake.
Le proposte multisensoriali, operative, ludiche alternate ad esercizi linguistici, alla
lettura, alla scrittura, ai canti e all’arte porranno gli alunni nella condizione di
sperimentare ciò che conoscono, consolidare ciò che hanno acquisito e apprendere
nuovo lessico e nuove strutture linguistiche.
A favorire le attività quotidiane saranno presenti quattro helper, ragazze di Scuola
Secondaria di 2° grado, che affiancheranno i tutor dalle 8.30 alle 16.00.
Il viaggio, quale filo conduttore del programma preparato anticipatamente su misura
per gli alunni coinvolti, prevede un momento conclusivo, final showcase, che si terrà
in auditorium venerdì 1 settembre alle ore 15.30, in presenza dei famigliari, dove i
gruppi metteranno in scena situazioni reali con amici ‘stranieri’, saranno proiettate
delle foto per illustrare quanto svolto e consegnati gli attestati.
Certi che quei giorni intensi ed emozionanti arricchiranno le conoscenze e la relazione
e

miglioreranno

la

competenza

comunicativa,

come

scuola

rinnoviamo

l’appuntamento a tutti i partecipanti per il 28 agosto alle ore 8.30 all’entrata

dell’auditorium dell’Istituto Comprensivo, mentre per i giorni successivi all’entrata
della scuola secondaria (nel cortile in caso di bel tempo o nell’atrio in caso di pioggia).
Ad accogliere gli alunni saranno presenti esperti e referenti del progetto.
Si ricorda di:
- indossare una maglietta bianca e dei pantaloncini corti, adatti
all’ambiente scolastico;
- munirsi di cappellino e fazzoletti;
- portare un piccolo dizionario bilingue (se in possesso), un astuccio
corredato di materiale scolastico, una busta A4 con bottone
contenente cinque fogli a quadretti rinforzati;
- pranzo al sacco, bibite non gasate, una
coperta/lenzuolo/asciugamano da pic-nic;
- preparare un cartoncino di 5 cm X 7 cm (dimensione badge) con il
proprio nome scritto in modo chiaro e attaccarlo ad un nastrino
lungo circa 50 cm da tenere ogni giorno al collo;
- consegnare al tutor, già il primo giorno, la delega per l’uscita (solo
coloro che non ritornano a casa con un genitore).
Lo zainetto dovrà apportare il nome e cognome del proprietario.
Sono assolutamente vietate le carte scambio, giochi elettronici, cellulari, oggetti di
valore e oggetti contundenti.
Citando una massima di Raph Koster: “FUN is just another word for learning”,
auguriamo buone vacanze.
Le referenti del Progetto
Roberta Reniero
Elena Giaretta

