
S’apre un libro magico, una bambina felice lo sfoglia e 
tante figurine spuntano fuori.. pim pum pam, 
scoppiettano d’allegria! Danno inizio ad un 
animatissimo corteo di personaggi dei cartoons che si 
susseguono in una festiva, strombettante parata da 
Mickey Mouse a Snowhite, da Spiderman a Popeye... e 
molti altri! 
Aree lessicali

Funzioni

Grammatica

Obiettivi formativi:  

: 

:

:

saluti,colori,numeri,oggetti,animali,vestiti,semplici istruzioni 
ed azioni

presentarsi, 
identificare

wh-questions, essere, avere, like, can, let’s do 
something

imparare ad apprendere divertendosi, 
ad interagire e a collaborare con gli altri.

esprimere emozioni, contare, riconoscere i colori, le 
caratteristiche dei personaggi dei cartoons, 

Aree lessicali

Funzioni

Grammatica

Obiettivi formativi

:

:

: 

: 

natura, rapporti familiari, habitat, fauna e 
flora, espressione dei sentimenti, parti del corpo. 

saper presentarsi, essere capaci di descrivere gli 
animali, fare domande e rispondere, esprimere bisogni 
fisici come mangiare, etc, cantare in inglese.

be, have, can, like, want, wh-questions, 
aggettivi possessivi, aggettivi qualificativi

il valore della vita, il rispetto per ogni 
essere umano, i cicli della vita, cosa vuole dire essere 
empatici, volersi bene ed essere amici. 

Mens Sana in Corpore Sano!
Esilarante commedia 

che ritrae la storia di Judith, una 
ragazzina adolescente che vive in modo pigro e 
disordinato, mangiando 

Grazie al supporto della mamma e del personal trainer, 
Judith riacquisterà la forma fisica ed anche la voglia di 
migliorarsi, superando se stessa!

sull’apprendere ad alimentarsi in 
modo corretto, 

junk food e seguendo in TV 
programmi spazzatura. Del tutto restia a fare sport!

Livello 2

MASTERCHEF
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THE JUNGLE BOOK

ENTE ACCREDITATO DAL MIUR

Il ragazzino più indomabile ed amato dai bambini 
trasporta i piccoli partecipanti nella giungla 
selvaggia, dove le giornate sono piene di avventure 
e gli incontri imprevisti. Ricco di azioni e divertenti 
situazioni, i giovani allievi saranno attivamente 
coinvolti nell’insegnare al selvaggio Mowgli l’inglese 
che non riesce a parlare. E non mancano le canzoni 
«to sing along» insieme a strane danze, per il 
divertimento della platea.

Aree lessicali

Funzioni

Grammatica

Obiettivi formativi

: 

: 

: 

:

alimentazione, cibo, bevande, sport, casa, 
palestra, 

preposizioni tempo/spazio, verbi modali, uso 
ausiliari, let, to like, futuro will / going to / progressivo, 
passato remoto e passato prossimo, pronomi, never/ever.

imparare ad 
avere fiducia in se stessi, il valore dello sport: comprendere 
che avere  un corpo sano è indice di benessere fisico e 
mentale.

oggetti presenti in cucina, luoghi di ristorazione.
dare ed eseguire ordini e consigli, ordinare, offrire, 

accettare, rifiutare, chiedere il costo, chiedere e dare 
informazioni, esprimere i propri gusti e le proprie preferenze.

educazione alimentare, 
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Mens Sana in Corpore Sano!
Esilarante commedia 

che ritrae la storia di Judith, una 
ragazzina adolescente che vive in modo pigro e 
disordinato, mangiando 

Grazie al supporto della mamma e del personal 
trainer, Judith riacquisterà la forma fisica ed anche la 
voglia di migliorarsi, superando se stessa!

sull’apprendere ad alimentarsi 
in modo corretto, 

junk food e seguendo in TV 
programmi spazzatura. Del tutto restia a fare sport!

Aree lessicali

Funzioni

Grammatica

Obiettivi formativi

: 

: 

: 

:

alimentazione, cibo, bevande, sport, casa, 
palestra, 

preposizioni tempo/spazio, verbi modali, uso 
ausiliari, let, to like, futuro will / going to / progressivo, 
passato remoto e passato prossimo, pronomi, never/ever.

imparare ad 
avere fiducia in se stessi, il valore dello sport: comprendere 
che avere  un corpo sano è indice di benessere fisico e 
mentale.

oggetti presenti in cucina, luoghi di ristorazione.
dare ed eseguire ordini e consigli, ordinare, 

offrire, accettare, rifiutare, chiedere il costo, chiedere e 
dare informazioni, esprimere i propri gusti e le proprie 
preferenze.

educazione alimentare, 

cultura scozzese, adolescenza, amicizia, 
famiglia, valori, sentimenti, libertà, felicità, ideali.

phrasal verbs, imperativo, domande retoriche, 
verbi
modali, futuro semplice e futuro anteriore, uso degli 
ausiliari.

Imparare a seguire la propria natura ed 
inclinazione. Liberi da dogmi che impongono di essere in un 
modo, felici di accettarsi e riconosceri per chi si è. Conosci te 
stesso: Merida grida! 

Aree lessicali

Grammatica

Obiettivi formativi: 

: 

: 

Un inno alla libertà, quello che viene raccontato, in 
questa storia scozzese, da Merida, la principessa 
ribelle in lotta contro la madre che la vorrebbe 
sposata e nei panni della perfetta principessa. 
Peccato però che Merida abbia altre aspirazioni nella 
vita e che siano quelle del seguire il suo cuore e la sua 
natura. Merida è dotata di una natura selvaggia che 
la spinge a voler riuscire in ciò che fa in un mondo 
governato al maschile, lei sa che può meglio di tutti e 
lo dimostrerà! Seguitela in questa sua corsa verso la 
felicità, dove il rapporto con la madre verrà ribaltato 
verso una nuova evoluzione. Merida insegnerà alla 
madre e la madre a lei che non tutti i valori del 
passato sono sbagliati, spesso basta un giusto 
compromesso.

BRAVE!


