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pensieri da scoprire e parole da acchiappare

IMAGINATION ISLAND
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let’s dream it, let’s do it!

CREA la TUA ISOLA!
Dal 2 al 6 agosto 2021, 
per bambine e bambini 
dai 6 ai 10 anni.
Giochi, scoperte, attività e 
libero pensiero - imparando 
insieme l’inglese!
Orari: dalle 8:30 alle 16:00
Luogo: TreviLab e Parco 
dei Cappuccini, Bolzano

Info e iscrizioni: 
progetti@younginside.it

Let’s speak 
English 
together!



Il progetto e il metodo
Il progetto mixa l’apprendimento linguistico ad altre competenze: 
l’educazione alla cittadinanza, il problem solving, l’immaginazione e le doti 
empatiche e decisionali.

L’obiettivo
Il progetto ha l’obiettivo di socializzare le bambine e i bambini, in maniera 
graduale e naturale, all’apprendimento della lingua inglese.  
Il gioco renderà tutto più semplice e divertente! La lingua inglese e le 
regole di cittadinanza non avranno più alcun segreto!

Costruiamo  un’isola insieme
Creatività, giochi di avventura all’aperto, immaginazione e fantasia ecco 
gli ingredienti che condurranno i più piccoli alla scoperta di un’isola remota 
e sconosciuta. Cosa portiamo sulla nostra isola? Da chi è popolata? Come 
fanno gli abitati ad andare d’accordo? La parola ai bambini!

A chi si rivolge
Bambine e bambini dai 6 ai 10 anni

Il programma
8.30-9.00:  Appello + accoglienza (presentazione/conversazione libera)
9.00-9.30:  Giochi linguistici con il movimento ed il corpo
9.30-10.30:   Gioco immaginativo di gruppo sul tema del giorno 
10.30- 0.50:  Merenda e spostamento all’esterno
10.50-12.30:  Attività di gioco all’aperto sul tema del giorno
12.30-13.30:  Pranzo
13.30-14.00:  Gioco meditativo con il corpo
14.00-15.30:  Attività creative sul tema del giorno
15.30- 16.00:  Condivisione in gruppo 
16.00-16.20:  Giochi linguistici di chiusura (movimento, lettura, canto)
16.20-16.30:  Riordino+ congedo

Costi
90 euro a partecipante per l’intera settimana omnicomprensivi  
(attività e pranzo). 

Sicurezza
Tutte le attività si svolgeranno secondo le normative anti-covid.


