September-December 2018

TINY TALENTS 3-5
English play school for 3-5 year-old Tiny Talents

Discoverers
Target group: ’Old’ Tiny
Talents
Giorni/orari: ogni giovedì
16.30-18.30
Periodo: dal 4 ottobre al 20
dicembre 2018 (12 incontri)
Scopo: Mantenimento inglese

Challengers
Target group: Bambini che
cominciano adesso vivere la
lingua inglese
Giorni/orari: ogni martedì
16.30-18.30
Periodo: dal 27 settembre al
18 dicembre 2018 (12 incontri)
Scopo: Inglese ‘a prima vista’

PER ENTRAMBI CORSI:
60 euro al mese (3 volte,
ottobre, novembre e dicembre
2018).
I corsi potranno continuare da
gennaio fino a giugno 2019 su
richiesta e conferma.

by Erna Takacs

Discoverers
Questo corso è oﬀerto a ‘vecchi’ Tiny Talents per mantenere il loro
livello di inglese, espandendo il vocabolario con argomenti che
preferiscono/scelgono loro. Gli incontri sono una volta alla
settimana (giovedì 16.30-18.30) dal 4 ottobre fino al 20 dicembre
2018 (12 incontri). Ogni incontro comincia con gioco libero (20 min),
poi yoga, canzoni, activity e story time, finendo con un altro gioco
libero (max. 15 min) usando il ‘prodotto’ dell’attività.
Possibile programma didattico:
1 lezione su Spider-Man: spiderweb, drawing a spider, etc.
2 lezioni sui dinosauri: Dino-world with volcano, finger-painted TRex, etc.
2 lezioni su Halloween: trick-or-treat bag, face paint/masks, etc.
2 lezioni sui pirati: cose che non abbiamo fatto ancora (sword, ship,
parrot, etc.)
2 lezioni su Thanksgiving: candles, recipes
1 lezione su winter: dress up dolls
2 lezioni su Christmas: origami, painting, cookies, tree-deco, etc.
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Challengers
Questo corso è progettato a bambini che fin ora hanno avuto poco
contatto con la lingua inglese. Il corso oﬀre non soltanto attività
creativa in inglese ai piccoli partecipanti, ma anche tanto
movimento, ogni martedì dal 27 settembre fino al 18 dicembre 2018
(12 incontri). Ogni incontro comincia con 20 minuti di libero gioco,
e continua con 20 minuti di attività di movimento e agilità (musical
statues, balancing, team-races, balloon exercises, teddy bear
gymnastic, dancing, etc.). Subito dopo si siede per un attività
creativa e la ‘lezione’ finisce con 15 minuti di libero gioco.
Possibile programma didattico:
2 ottobre: science (floating potato, potato man, etc.)

Contatti:

9 ottobre: craft (modeling a city/house)
16 ottobre: cooking (Frankenstein cookies)

Indirizzo:
64, Via XX Settembre, Palermo

23-30 ottobre: Halloween (spooky table/food, toilet-paper mummy,
shadow games, trick-or-treat fun)
6 novembre: station-day (money-bank, tracing/colouring/counting,
puzzle, tablet-exercises)

Numero di telefono:
3348066014
(anche su WhatsApp)

13 novembre: science: Space adventure (sinks or floats, gravity,
universe bottle, etc.)
20 novembre: craft: Space adventure (alien, rocket, etc.)

Sito web:
www.tinytalents.it

27 novembre: Thanksgiving (baking a Thanksgiving turkey-pizza…)

Indirizzo email:
info@tinytalents.it

11 dicembre: Christmas craft: foto story with Santa

4 dicembre: science about snow, Santa’s sack and chimney ride and
slide
18th dicembre: cooking and jump-up movie activity etc.

Per alcune domande o richieste,
contattatemi.
Grazie!
Erna
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