
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA KIDS&US PRESSO CAMPUS WOW FUMETTO 
 
 
Kids&Us propone una full immersion in inglese in modo divertente e naturale durante le 
mattinate del campus di Wow fumetto. Le attività sono progettate dal nostro Dipartimento 
Pedagogico per incoraggiare i partecipanti a interagire attivamente e promuovere l'uso della 
lingua inglese. Sarà ottimo imparare attraverso attività manuali, quiz, games, storytime, 
attività creative, tutto al 100% in inglese! Il tema conduttore, e un’interazione 
multidisciplinare, permetterà di mantenere alto l’entusiasmo e l’attenzione, qualunque sia il 
livello di inglese. 
 
lunedì:  
Magic Craft: 
Ogni ragazzo si trasformerà in un vero e proprio mago, realizzando durante la settimana un 
kit personalizzato con materiali forniti individualmente.  
Sarà un’occasione per introdurre alcuni vocaboli in inglese relativi al mondo della magia, e 
creare insieme, attraverso un’attività manuale, in modo divertente e stimolante.  
CREATIVITY TIME:  
Con dei “grandi dadi magici” le insegnanti daranno degli input ai ragazzi (elementi pratici di 
contesto, frasi e vocaboli in inglese) da cui partire. Potranno così iniziare creare lavorando 
su un prodotto tutto loro in inglese: un ballo, un canto, un racconto, un fumetto, dei 
disegni…che avranno poi modo di esporre ai compagni l’ultimo giorno.  
 
 
Martedì:  
Storytime “A World of Magic”: 
Un’interessante rappresentazione teatrale interamente in inglese, durante la quale i ragazzi 
avranno modo di interagire in lingua, rispettando tutte le norme anti-Covid.  
Storytime quiz:  
I partecipanti, divisi per età, potranno sfidarsi in inglese in una battaglia in stile “LOL” (chi 
ride è fuori).  
Sarà un modo comico e divertente per consolidare il vocabolario ascoltato durante la 
storytime.  
Creativity time:  
Lavora alla tua creazione seguendo le apposite consegne, con la supervisione e aiuto delle 
teachers.  
 
 
Mercoledì:  
Caccia al tesoro:  
Seguendo un’intrecciata serie di indovinelli, domande e suggerimenti in inglese, i nostri 
ragazzi saranno in grado di comprendere quale è l’ambito tesoro?  
L’intera caccia si svolgerà mantenendo le distanze e rispettando le norme anti-covid.  
Magic craft:  
Il kit di magia personalizzato si amplia: i ragazzi avranno modo di aggiungerci un altro 



oggetto misterioso, utilizzando materiali forniti individualmente.  
Creativity time:  
Lavora alla tua creazione seguendo le apposite consegne, con la supervisione e aiuto delle 
teachers.  
 
 
Giovedì:  
Esperimenti magici: 
Oggetti di uso quotidiano (bicarbonato, aceto, acqua, olio, coca cola, latte, detersivo…) si 
trasformeranno in ingredienti per “pozioni magiche”: sostanze che diventano trasparenti, 
cambi di colore, elementi non miscelabili… 
Tutti gli esperimenti saranno svolti seguendo istruzioni in inglese e utilizzando materiali 
forniti individualmente.  
Games:  
Le conoscenze acquisite fino ad ora saranno messe in pratica in una serie di giochi 
interattivi, durante i quali verranno sempre mantenute le distanze di sicurezza e le 
normative anti-covid 
Creativity time:  
lavora alla tua creazione seguendo le apposite consegne, con la supervisione e aiuto delle 
teachers.  
 
 
venerdì:  
Lettura e attività interattiva: 
Lettura di una storia in inglese con protagonisti due simpatici maghetti, sullo sfondo del 
mondo di “Harry Potter”. 
 Un GiraTempo (Time-Turner) modificherà il corso degli eventi e i ragazzi dovranno decidere 
come, utilizzando le strutture linguistiche apprese nel corso della settimana.  
Creativity time:  
É il momento di mostrare a tutti i propri lavori: i nostri ragazzi saranno ormai diventati dei 
veri e propri esperti di magia (ovviamente in lingua inglese)! Vediamo quanta creatività sono 
riusciti a esprimere partendo dagli indizi dei “grandi dadi magici”.  Good Job! 
 
 
 


