CORSO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA SPAGNOLA
CLASSI 4^ E 5^PRIMARIA

Cari Genitori,
la scuola EduCraft di Bologna propone un corso pomeridiano integrativo di lingua spagnola dedicato ai
bambini delle classi 4^ e 5^ Primaria con insegnante madrelingua, specializzata nell’insegnamento a
bambini e ragazzi.
La scuola fa parte di un network di più di 900 scuole nel mondo, di cui 100 in Italia, con più di 30 anni
di esperienza nell’insegnamento esclusivamente ai bambini nella fascia di età compresa tra i 3 mesi e i
18 anni.
Il programma del corso si basa sul gioco e divertimento, include inoltre canzoni, attività di role-play e
di movimento per vivere la lingua e praticarla dal lato della conversazione.
Tra gli argomenti che vengono trattati: i colori, i numeri, gli animali, le parti del corpo, le parti della
casa, la famiglia, i cibi e le bevande, l’abbigliamento, le presentazioni, l’età, la scuola, lo sport, le
azioni, i veicoli, i giorni della settimana, le stagioni e il tempo, alcuni verbi e aggettivi, e tanto altro.
Un programma ricco e divertente dedicato ai bambini di 4^ e 5^ primaria, un primo approccio a questa
meravigliosa lingua, tanto amata dai ragazzi e sempre più studiata alle scuole medie e superiori.
Ciascun tema sarà visto sia dal lato della conversazione sia dal lato della scrittura. La lezione sarà
gestita intervallando momenti di spiegazione e schede a momenti di gioco per rafforzare quanto
imparato. Ciascun bambino riceverà il materiale didattico e un diploma di partecipazione.

Giorno/Orario: lunedì dalle 14.00 alle 16.10
Data di inizio: lunedì 15 ottobre
Numero lezioni: 24 incontri
Calendario del corso: 15, 22, 29 ottobre; 5, 12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre; 7,
14, 21, 28 gennaio; 4, 11, 18, 25 febbraio; 4, 11, 18, 25 marzo; 1, 8 aprile
Quota: € 350 a bambino, comprensiva del materiale didattico
Modalità di iscrizione al corso

Le iscrizioni sono aperte e devono pervenire alla segreteria dell’Istituto Farlottine entro
venerdì 5 ottobre.
Il corso partirà con un numero minimo di 9 e un massimo di 15 partecipanti. La quota è comprensiva
del materiale didattico. In caso di impossibilità da parte dell’insegnante a tenere una delle lezioni sarà
presente una supplente; diversamente la lezione sarà recuperata in coda al calendario e ne sarà data
tempestiva comunicazione in merito.
Riunioni
Martedì 29 gennaio alle ore 17.00 si terrà una riunione sull’andamento del corso.
Vi ringraziamo della vostra attenzione.
La scuola Educraft è sempre a disposizione anche telefonicamente per informazioni.
EduCraft School of Languages
Tel 051 6240900
info@educraft.eu
www.educraft.eu
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