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MODULO ISCRIZIONE LABORATORI di LINGUA: 

 
Prof.ssa Elisa CAZZATO 

 
 

Io sottoscritto…………………………………………………  genitore di …………………………………………………………….               
chiedo di poter iscrivere mio/a figlio/a al laboratorio: 
 
 
   LABORATORIO INGLESE 4-5 ANNI  (max 5 bambini)  -  lunedì 15.00 – 16.00                
Il laboratorio sarà dedicato al primo approccio con la lingua inglese attraverso canzoncine, cartoni animati, 
giochi di ruolo, disegni sui temi affrontati che possano essere oggetto di dialogo in lingua con i bambini. 
 
   LABORATORIO LETTURA INGLESE 6-7 ANNI  (max 5 bambini)  -  martedì 15.00 – 16.00    
Il laboratorio sarà dedicato alla lettura ad alta voce di opere narrative in inglese e alla rappresentazione 
semi-teatrale. L’approccio non riguarderà solo la lingua, ma anche la relazione con gli altri e con il proprio 
corpo. Ci si concentrerà infatti sulla respirazione, la dizione e il parlare in pubblico, attraverso esercizi di 
pratica teatrale che creeranno una dinamica di gruppo. 
 
               LABORATORIO LETTURA INGLESE 8-10 ANNI  (max 5 bambini)  -  mercoledì 15.00 – 16.00                
Il laboratorio sarà dedicato alla lettura ad alta voce di opere narrative in inglese e alla rappresentazione 
semi-teatrale. L’approccio non riguarderà solo la lingua, ma anche la relazione con gli altri e con il proprio 
corpo. Ci si concentrerà infatti sulla respirazione, la dizione e il parlare in pubblico, attraverso esercizi di 
pratica teatrale che creeranno una dinamica di gruppo. 
 
               LABORATORIO LETTURA SPAGNOLO 8-10 ANNI  (max 5 bambini)  -  giovedì 15.00 – 16.00         
Il laboratorio sarà dedicato all’approccio con la lingua spagnola attraverso la lettura ad alta voce di opere 
narrative e alla rappresentazione semi-teatrale.  
L’approccio non riguarderà solo la lingua, ma anche la relazione con gli altri e con il proprio corpo. Ci si 
concentrerà infatti sulla respirazione, la dizione e il parlare in pubblico, attraverso esercizi di pratica 
teatrale che creeranno una dinamica di gruppo. 
 

I costi per ogni singolo corso ammontano a 40 euro mensili da versare a scuola anticipatamente. 
 

 
Luogo e data: ____________________  

 
Firma  
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