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Guendalina Ghironi
FW: Attenzione docenti lnglese: Food & Nutrition Workshop ln lnglese

Da:

lnviato:
A:

Oggetto:

Alla cortese attenzione ditutti i docenti di lnglese:

il
Una full immersion nel mondo del cibo, partendo da un vocabolario base fino ad una vera e propria
educazione alimentare. ll tutto presentato con giochi, canzoni e divertentissime attività interattive.
ll workshop è adattato ad ogni livello ed età degli alunni. Le attività preparate e I'approccio utilizzato sono
diversi e graduati.

I 3 madrelingua esploreranno i seguenti temi:
.
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Calena Alirnentare & Ecosistema
C 'bo ncl Mondo

I rcgazzi verranno divisi in gruppi e ogni tema verra presentato con attività e giochi incluso Jeopardy finale
per verificare ciò che è stato appreso durante il workshop!

il
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Ecco un esempie di timetable e costi:

Nell'esempio qui sotto riportato partecipano 190 alunni (posso partecipare anche un numero più altc
di alunni)
I più grandi faranno 4h 45 minuti di workshop
I più piccoli 2 ore (dalle 2 alle 4\
3 insegnanti Madrelingua a.disposizione
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Tutte le insegnanti che partecipano
al progetto potranno scaricare gratuitamente
tutto ir materiare p.

. ilil:':",i.",:'1fi*
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La quota per ogni paftecipante ne ,esempio
sarebbe di S.2\Euro

BI

Per ricevere un preventivo tir"trbt"
scrivercl a,^qPg.bgLlbgyqlCli!
oppure compilare il modulo "sut nostro
sito: httD:/A,v\ /w horh "

pettacol i teatral i i nterattiv i
interamente in lnglese con attori madrelingua.
S

Per imparare con creatività ed esplorare
la lingua Inglese attraverso

il

teatro e te pertormig afts!

tgopo di questo progefto è di creare dette opportunità_per tufti i bambini
l.?
e i ragazzi per esplorare
l'inglese attraverso la creatività, Ia crescita personate, affinando t, piilrilàpl"iia
di relazionarsi
agli alti! Quesle sono le potenziatità e i benefici det teatro usa.to ,àil'iit"già-;àiìo
di una t6gua
straniera- Aftraverso il teatro I'ingtese..prende vita e regala agli studenti
uía-iióia
prospettiva per il
s['o uso. Mentre Ie attività tradizionali usate per t'insegnamento di una tingtua
siiiniera utilizzano
solo Ia pafte sinistra del cervello,.it Teatro è in grado di svituppare
anche"la cieativna e grazie alle
"theatre activities" che seguono ro speftacoro tufti i paftecipanti
saranno co,inrótti àttiramert.

;he adventurès of $imon the Snail
ll canguro Kelvin sfida il suo amico Simon la lumaca ad una gara. Nonostante
Simon sia una lumaca molto

inteilingenre e coraggiosa! rn questó meravigrioso ui"g!roi,ar"aggeremo,,cibi
curiosi, ?-"I!-îl^"Emorto
incontreremo una pecora che crede dilssere una tigre rir"irèÀo ìn.""ít"tiJàìrÌr"J#io:"
talentuosa volpe! Per simon questa diventerà la corsa dellalua" vita ma gr".ie
che farà, tutto si
trasformerà in una indimenticabile awentura!
"giiù"ontri
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Temi trattati: Emozioni, i S sensi, lmmaginazione
Aree lessicali: Colori, Numeri, Cibo, Animali
Classe: 1 & 2 Elementare - 50 min Show - 30 Min Theatre Activities
L,itle Wonders

La Pecora Sandy e gentile, giudiziosa e una brava studentessa. Fa sempre
tutti isuoi compiti e aiuta i
genitori in casa. Ma nessuno vuore essere sua amica! La pecora
Sandy non è
comune. rn una
notte tempestosa sandy vede.una stella cadente ed esprime un desidério...
in""nto
tutti noi
óài
saremo catapultati in una magica avventura musicale! Questa storia di
" "or"
coraggio
e
àrii"ì.i"
vera,
sarà anche
il "talent show" del secolo, piccole Meraviglie... Litfle Wonders!
Temi trattati: Emozioni, Amicizia, Narràtiva
Aree lessicali: Animali, favole, aggettivi, verbi
Classe: 3, 4 & 5 Elementare - I h Show -50 Min Theatre Activities

;n;;;";;"

he voung Lron Tamer
Nella terra incantata di Gardenia seguiremo.un giovane ragazzo soprannominato
"Lion Boy', nel suo viaggio
verso le mistiche "waterfalls". Durante questa spedizione incontrerà una
volpe stravagante ed originale e
stringerà una grande amícizia con una fatina straordinaria! Ma una creaturà;il;
ne 'ombra, te sue
mire sono i giovani dal cuore d'oro e per arrivare al nostro eroe metterà
pericolo tutt,e le persone che gli
saranno vicine Attraverso questo viaggio "Lion Boy" imparerà che la forza pii
ii"ì"ae in se stesso!
Questa battagtia per il bene ro guiderà ar suo destióo: diventare,'The young lràno"
fiàni"À"1:.
Temi trattati: Emozioni, Amicizia, Narrativa, Dirilli dei
Aree |essicali: Natura, aggeltivi, verbi, animati
c'asse" 5 Elementare, Scuola Media - Biennio scuola secondaria di secondo
Grado- t h Show - s0 Mit
Theatre Activities
-r

in

minori

ì;;;;
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Tie Tour 2013 2014 - Younger Kids Version

A,ltri Workshop proposti :

Workshops: nella tua scuola, in orario scorasfico, con
in

seg nanti madrel i ng u a

i:.1

Questi workshop veftono aftomo ad un tema specifico e mirano ad integrare il programma svolto
durante I'anno poftando ai bambini e ragazzi un punto di vista nroro nàlrapprendimento.
Entrerà in
classe una ventata di aia fresca che sowerlirà per alcune ore la routine sco/asfica, portando
nella
vita.quotidiana degli studenti I'uso reale detla lingua, cioè it dialogo e la comunicazioine
con persone
di lingua lnglese!

Food & Nutrition
Elementari e Medie
Una full immersion nel mondo del cibo, partendo da un vocabolario base fino ad una vera propria
e
educazione alimentare. ll tutto presentato con giochi, canzoni e divertentissime attività interattive
Giochi, canzoni e crafts graduati e appositamente studiati secondo il livello e I'età deì partecipanti.
Recycling
Dalla 3' Elementare alte Medie
Tema molto attuale ed importante che riguarda tutti, dai più piccoli ai piu grandi. Attraverso il gioco, Ie sfide
e
il divertimento tratteremo questo terna con leggerezza ma sensibilizzan dó i ragazzi all'importanza
della
salvaguardia dell'ambiente. Giochi, canzoni e crafts graduati e appositamente-studiati secondo il livello e l,etÈ

dei partecipanti.
The Rainforest

Elementari e Medie
un viaggio meraviglioso nella foresta
amaT?onica. Grazie ad esperimenti,
giochi e canzoni impareremo
sutte foreste e sut toro ecosisrema.
.;;;i";;"
tuttc
oagri a;ima; cnà t;;iiî,""
partecipanti rimarranno affascinati
;"
ta ricopre. I
arirà ròiiiirìi* oir"gJ"ti e curosítà
"1" che Él-"Jià o"r nostro pianeta
ciochi, canzoni .,"tt"
sìàluàÈ"'";;;:h""te
studiati secondo ir rivero e r,età
;:Ti:ilX]ìl
"
dei
Country Special

Elementari e Medie

y^:rilfJ:3:fl1::fi"'f.T5'S":J#1j,"'"

nazioniansrorone nermondo. scegrirra:
Austraria, UK, usA, New
società' geografia' cultura e curiosità.sulla
nazione prescerta Tutto_ presentato
con giochi, canzoni e craft d:
nossioireibzft'.ro. cu-pi"ni.ii#1,5'i;il
coppa dermondo

ìl;;i#
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Storytelling

Elementari e Medie
Questo divertentissimo workshop è adatto
a tutti i'1"
liverri e kasporterà i partecipanti
-s;;;.
(per i piu piccori) e dera narrativa
".iài""rtèr"ttiu;
ner mondo dere favore
p".
intrattenimento dove però in quesio
,-n ,ir"n,o masico e di
gi àr";"nti aì-J"ìti"i saranno ";1;;;i.,iìi
intreòciati atutte te attività proposte.
""òo
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Season Specials: Halloween - The
Holiday Season - East€r - Carnival...
Questr worshop_ sono assolutamente
e riscuotono
i partecipantr speciatmenre-studiati speciali
jer

Elementari e Medie

iipàilil;",i""#,:;:it:ilr.: il::::::J:,
oi"l;; .";"fi ;.ubito

jîng;ru::;; l:,i:,t"*:i
cata purtati, n i",i,,
tr workshop dedicato ai christmas -C;r"ó 'ó","JJi'"
"
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Ìutte
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re prenotazioni per ir

workshop di Natare avranno una
riduzione dera quota

Specia/e Scuola Secondaria di Secondo
GradoeJMedia:

Dai 'Í 2 ai 1A anni
Lobotdtotio Teottule ín tngtese

tniero-ùúte in toqt5e roh ottorispeciÒtiz2otiin
ItE modrctinqùo,
n.tto îuú îuoto, in oranÒ scolosti..
:)cUOLA STCONDARTA
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The stories of shokespeorc (comedies/ T.dsedies)
* Shokespeate's chord.te6
' Crcoting cho.octe\ thtough the bocly
a kene onalysis -scene prcsentotion

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

g

Per prenotazioni mandaci una email a:
bell.teatro@bellbevond. it
PER INFORMAZANI:
richiedi il progetto didattico

01841898180
v a I e ria@be I I bevo nd. it

Corsi di aggiornamenta gratuiti per docenff df fng{ese
Ecco uno "sneak peek" del nostro workshop 2013!
ÌE

360 Think Outside the Box 2013
L'incontro è tenuto in lnglese da relatori madrelingua. E rivolto a docenti di lnglese I docenti
presenti riceveranno il teacher's pack contenente il materiale didattico
Sabàro 1? órìobrei LÀSTRA A SlCl,lÀ -

sab;t.
ktraì6
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Venerdi SNov€mbre: LUGAGNÀNO - VERONA {4 ore)
Sabato 9,{ovembre: MARINA [X CARRARA- MASSA
Sabato 16 Novembre: ROCCASIRADA -CROSSEIO
._ Sabato 30 NovembÌei CASSANO O'ADDA - MìI-ANO
Sabato 7 Oiceúbrer BARICELLA " SOLOGNA

2O14:,

ANCONA
CAMPOBASSO
ROMA
SOMAGTIA

jj
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8.30 Welcome and introductions
9.00 (TlP) Theory into Practice: new methods for effective teaching; Practical ideas to use in the
classroom. Worksheets provided.
12.30 Lunch Break
14.00 The Creative Classroom
'17.00 Question time and evaluation forms

I nostri workshop gratuiti sono creati per offrire un supporto alle insegnanti di lnglese fornendo
idee, lesson plans e materiale didattico che potrà essere utilizzato immediatamente co-n ipropri
studenti in classe. Si proporranno attività facilmente adattabili a vari livelli. lworkshops sono
pratici, interattivi, dinamici e divertenti. ll Workshop è stato ideato e curato da Helen Clarke,
insegnante qualificata di madrelingua inglese con numerosi anni di esperienza nell'insegnamentr
nel Regno Unito, in ltalia e in altri paesi del mondo. Helen ha inoltre ampia esperienza nel tenerr
seminari e corsi di aggiornamento in varie nazioni europee.

PER /SCR/VERS/;

mandaci una email a:
valeria@bellbeyond.it oppure iscriviti online
PER INFORMAZIONI:
richiedi la circolare informativa per la data interessata

0184 1898180

STAY CONNECTED

Fo.ward this email

r *** *,.
,Èd"j..,"1É:3FEffiir"FTtr#.*
arfÈd Ia99È Itaty
unxnown oFndarituoohotharl.co.uk

-

