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Aree lessicali:  parti del corpo, utensili vari, direzioni.
 Funzioni: dare ordini, seguire istruzioni, descrivere cose/persone, esprimere emozioni e stati d’animo.

Grammatica: wh-questions, be/have/can/like/want, aggettivi.
Obiettivi trasversali:  L'altro diverso e uguale a me, educazione all'accettazione e all'integrazione nel gruppo.

Una storia mostruosa e divertente che ha come protagonista il famoso personaggio. 
Durante una notte rischiarata dalla luna piena, in un sinistro castello popolato da 
fantasmi e pipistrelli, uno scienziato pazzo, con l’aiuto del suo gobbo aiutante, lavora 
per dare vita alla sua creatura terrificante. Ma nella nostra vicenda i due 
commetteranno un piccolo errore e la creatura risulterà tutt’altro che paurosa…

Un viaggio alla scoperta del mondo del simpatico Harry, simbolo di forza, coraggio,
 integrità.  Il quotidiano di Harry è decisamente atipico e pieno di insidie, ma anche 
di divertenti e buffe situazioni che rendono la storia allegra e facile da seguire. 
Il meraviglioso e affascinante mondo dell'apprendista stregone che ha avuto successo
 mondiale è qui uno spettacolo semplice e vivace, arricchito da canzoni e danze.

Aree lessicali: cibo, casa, scuola, famiglia, indumenti
  Funzioni: descrivere, dare ordini, esortare, dare informazioni, posizionare, esprimere stati d'animo.
Grammatica: wh questions, preposizioni di tempo/spazio, semplici tempi verbali, uso ausiliari

  Obiettivi formativi: il valore dell'amicizia, del comportamento positivo e coraggioso.

Yabadabaduu!! Direttamente dall’età della  pietra ecco la famiglia  Flintrocks, 
la loro casa, i loro amici e buffi animali preistorici, impegnata con i problemi di 
una vita quasi… moderna! 
Una divertente versione della vita dei “cavernicoli”, in cui i partecipanti giocano 
e cantano divenendo anch’essi protagonisti.

Aree lessicali: numeri, colori, famiglia, casa, cibo, animali, indumenti, oggetti di uso quotidiano.
Funzioni: descrivere cose e persone, dare ordini, esprimere emozioni, fare richieste, accettare e rifiutare.

 be, have, can, like, want, wh questions, aggettivi possesivi, aggettivi possesivi, aggettivi qualificativi.Grammatica:
amicizia, vita e ruoli all’interno della famiglia. Obiettivi formativi: 
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Livello 2 YOU’VE GOT A LIKE!

Aree lessicali: social media, tecnologie, descrizione fisica e delle emozioni
Funzioni: descrivere, identificare persone, chiedere consigli e opinioni, esprimere sentimenti ed emozioni, 
marcatori pragmatici con funzione di richiamo.
Grammatica: domande, comparativi, verbi al presente, passato semplice e composto, futuro.
Obiettivi trasversali: socializzazione e media moderni.

Livello 1             TREASURE ISLAND 
Tutto comincia quando nella vita di Jim, il nostro protagonista, un giovane 
di Bristol,  fa irruzione il marinaio Billy e con lui la scoperta di un vecchio 
baule in un'antica soffitta e una vecchia mappa del tesoro dimenticata al 
suo interno...  Qui ha inizio la rocambolesca avventura di Jim 
che decide di tentare la sorte imbarcandosi sulla Hispaniola alla ricerca del

misterioso tesoro, sepolto chissà su quale isola segreta da un fantomatico e 
diabolico pirata. Treasure Island è la nostra rivisitazione de “L'isola del tesoro” 
 il celebre romanzo per ragazzi di Robert Louis Stevenson pubblicato a 
puntate tra il 1881-1882.

Aree lessicali: avventure, mezzi di trasporto, geografia, abbigliamento, tempo, incontri, segreti.
Funzioni: raccontare del passato e del futuro, esprimere sentimenti, descrivere le proprie emozioni.
Grammatica: tempo futuro semplice e futuro anteriore, phrasal verbs, uso degli ausiliari, comparativi e 
superlativi, avverbi di frequenza.
Obiettivi formativi: stimolare lo spirito dei ragazzi attraverso la fantasia, l'immaginazione di avventure 
al di fuori del nostro tempo.

Costantemente connessi ma slegati dalla realtà e da se stessi, i social 
sembrano aver inghiottito i protagonisti di questo spettacolo (e non solo). 
Alfie e Summer sono ipnotizzati dal loro smartphone e dalle immagini 
del loro profilo Instagram, ma capiranno di non poter fuggire alla realtà 
dei loro corpi e della loro identità senza filtri, scoprendo di non essere così 
male in fondo!
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