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Laboratori in lingua inglese per bambini dai 5 ai 10 anni

CHRISTMAS AROUNDCHRISTMAS AROUND
THE WORLD!THE WORLD!  

lab!lab!
I  nostri KIDS’ LABS propongono percorsi ludici, ricchi di molteplici attività 

anche manuali intese come occasione per stimolare l’ interesse verso  la 
lingua inglese e per favorire lo sviluppo della creatività. Una serie di 

incontri in gruppi omogenei per età ed interessi, per stimolare, educare, 
giocare, creare ed imparare insieme.

WELCOME BACK!WELCOME BACK!
Tell us aboutTell us about  

your fantastic summer!your fantastic summer!  

Raccontaci della tua estate... 
mare o montagna?

Sabato 24 settembre

Dalla Lapponia all'Australia,
come si festeggia il Natale 

da nord a sud?
 

Sabato 17 dicembre
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MY SPOOKY,MY SPOOKY,  
SCARY HALLOWEENSCARY HALLOWEEN  
Hai abbastanza coraggio daHai abbastanza coraggio da  

affrontareaffrontare
la festa più spaventosala festa più spaventosa  

dell'anno?dell'anno?

Sabato 29 ottobreSabato 29 ottobre

FANTASTIC BEASTS ANDFANTASTIC BEASTS AND  
WHERE TO FIND THEM...WHERE TO FIND THEM...
at inlingua of course!at inlingua of course!
Un viaggio nel magico mondo

delle creature fantastiche!
 

Sabato 26 novembre
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WILD EASTERWILD EASTER  
EGG HUNT!EGG HUNT!  

A caccia delle uova di 
Pasqua...

chi ne troverà di più?
 

Sabato 1 aprile
 

BLOOMINGBLOOMING  
SPRINGSPRING

arriva la primavera ...arriva la primavera ...
scopriamo la natura intornoscopriamo la natura intorno  

a noi!a noi!
  

Sabato 11 marzoSabato 11 marzo
  

KIDS’ LABS 2022-2023KIDS’ LABS 2022-2023

Dalle 10.00 alle 11.00 5-7 anniDalle 10.00 alle 11.00 5-7 anni

Dalle 11.00 alle 12.00 8-10 anniDalle 11.00 alle 12.00 8-10 anni

Costo 10 euro a partecipante (il fratellino o sorellina paga 8)Costo 10 euro a partecipante (il fratellino o sorellina paga 8)
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OLYMPIC GAMES!OLYMPIC GAMES!
Quali sport divertenti
pratichi in inverno?

 
Sabato 21 gennaio

 

A JOURNEY INTOA JOURNEY INTO  
FAIRY TALES WORLD...FAIRY TALES WORLD...
What's your favourite?What's your favourite?

Le favole che ciLe favole che ci  
accompagnano duranteaccompagnano durante  

l'infanzia el'infanzia e
che ci fanno sognare!che ci fanno sognare!

  
Sabato 18 febbraioSabato 18 febbraio

  

IT'S MUSICAL TIME!IT'S MUSICAL TIME!
Let's sing and dance together!Let's sing and dance together!

Attori e cantanti alAttori e cantanti al
talent show ditalent show di  

inlingua Modena!inlingua Modena!
  

Sabato 13 maggioSabato 13 maggio
  

https://www.google.com/search?q=inlingua+modena&rlz=1C1AVFC_enIT954IT954&oq=inlingua+modena&aqs=chrome.0.69i59j35i39j0i22i30l3j69i60l3.1957j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

