Scrittura creativa in inglese per bambini a Seriate

E se imparare l’inglese fosse naturale e divertente come raccontare una storia?
Ecco un corso di scrittura creativa che unisce le tecniche dello storytelling all’uso della lingua
inglese, il piacere dell’immaginazione all’apprendimento.
CHE COS’È
Writing is magic è un corso di scrittura creativa per bambini in lingua inglese.
Le tappe del corso:
• Che cos’è una storia: the story mountain
• Giocare con le immagini e con le parole: ideas generator
• Da dove vengono i personaggi: creating characters
• L’ambientazione: “It was a dark and stormy night…”
• E infine... Let’s create our own story!
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è rivolto ai bambini tra gli 8 e gli 11 anni d’età.

PERCHÉ
- Perché c'è qualcosa di magico nel mettere mano alla penna e far apparire sul foglio le parole.
La scrittura è un ottimo modo per esprimersi: consente ai bambini di esternare i loro sentimenti,
li aiuta a sviluppare la creatività e a comunicare con gli altri.
- Perché un approccio dinamico e creativo favorisce nel bambino l’apprendimento di una
seconda lingua.
- Perché la mente di chi parla almeno due lingue impara a concentrarsi di più (e meglio) e a fare
economia delle risorse cognitive.
Come dice Flora Lewis, "Imparare un'altra lingua non significa solo imparare diverse parole per
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le stesse cose, ma imparare un altro modo di pensare alle cose".
Un bambino in grado di immaginare e di esprimersi in due lingue sarà un adulto dalla mente più
aperta, in grado di affrontare meglio il cambiamento e i problemi.
QUANDO
Il sabato pomeriggio dalle ore 15 alle 17 nelle seguenti date: 7-14-28 ottobre e 4 novembre (4
incontri da 2 ore).
DOVE
A Seriate, presso la Biblioteca Civica "G. Gambirasio" - via Italia, 58
CHI
Le docenti del corso sono:
- Annalisa Cadeddu: insegnante d’inglese bilingue con esperienza all’estero, certificata
Cambridge University. Magic Teacher esperta in Glottodidattica Infantile
(www.happyenglishforkids.it)
- Silvia Gilardi: laureata in Lettere Moderne, diplomata in Scrittura&Storytelling alla Scuola
Holden di Torino. Docente di scrittura creativa, ghostwriter e collaboratrice editoriale
(www.revisible.it)
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al corso è di € 190.
Sconto fratelli: sconto del 10% sulla quota del secondo fratello iscritto.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per info e iscrizioni: info@revisible.it
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