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LABORATORIO DI INGLESE PER BAMBINI (8-13 ANNI)

10 INCONTRI DI 1,5 ORE

MARTEDÌ O MERCOLEDÌ (ORE 16:30-18:00) 
A PARTIRE DA GENNAIO 2018

PRESSO ASSOCIAZIONE GIARDINO FILOSOFICO, VIA FONTANELLE 3956, ZOCCA

(STRADA DEL MUSEO DEL CASTAGNO)

INSEGNANTE: SABINA MACCHIAVELLI

COSTO: EURO 105.
(COMPRENSIVI DI MATERIALE DIDATTICO E TESSERA ASSOCIATIVA)

PER ISCRIZIONI   E CALENDARIO   LEZIONI: 
INCONTRO PRELIMINARE IL 9 GENNAIO, ORE 18:00

presso l'Associazione

Per partecipare all'incontro preliminare e info:
tel. 059 985157 / 366 4324904, mail: sabinamacchiavelli@alice.it

Ogni corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 5 iscritti (massimo 8) .

mailto:sabinamacchiavelli@alice.it


L’attività all’interno del corso

Il laboratorio mira a sviluppare in particolare le competenze orali
(comprensione e produzione), attraverso l’interazione con l’insegnante e
l’utilizzo di testi di tipo realistico. I ragazzi saranno guidati alla scoperta
intuitiva delle strutture linguistiche mano a mano che si presenteranno
all'interno di un contesto d'uso e in situazione. L'approccio sarà ludico,
orientato ad attività dialogiche e creative; si incoraggerà la riflessione

sulla lingua come avvio di un processo di autoapprendimento.

L’insegnante

Sabina Macchiavelli, traduttrice, insegnante di lingue straniere e di
italiano lingua seconda (scuole ed enti). Insegna scrittura creativa nelle

scuole. Ha studiato e lavorato in Gran Bretagna. Sta attualmente
svolgendo un dottorato di ricerca presso la University of South Wales di

Cardiff.

Come arrivare

Da Savigno. Proseguire versoTolè. A Tolè, dopo la stazione delle
corriere, prendere la strada a destra per Zocca e poi la seconda a destra,
sempre per Zocca. Continuare per circa 1 km e mezzo, dopo una curva

sinistra la prima a destra è via Fontanelle.  
Da Zocca. Proseguire in direzione Castel D'Aiano. Subito dopo la località
Lame prendere a sinistra via Dragodena (direzione Tolè). Dopo circa 2

chilometri, a sinistra trovate via Fontanelle.
La prima casa rosa sulla sinistra è la sede dell'Associazione.

(Se venite dal Museo del Castagno, la casa è l'ultima a destra prima dell'incrocio con via Dragodena,
ovvero con la strada di Tolè)


