
            

 

FLYING HIGH! 
Laboratori “Hands-On” in lingua Inglese 

Il sabato  mattina a Monselice 
Bambine e Bambini  3-6 anni 

 
Iscrizione completa 9 incontri: Euro 80,00 

Singoli laboratori: Euro 20,00 ciascuno 
 

Tel. Gloria 3452783110 

info@babylonlingue.com 
 



 

COOKING LAB! (1.5 h) Ci divertiremo ad impastare 

il pane, mescolando ingredienti e trasformando la 

scuola in una panetteria. Materiale richiesto: E’ 

consigliato di indossare indumenti comodi e che 

possano sporcarsi”. Il laboratorio inizierà alle 10.30 

e finirà alle 12.00  



 

Scopriremo come costruire pupazzi, mostriciattoli e come definire le 

nostre parti del corpo. Gli occhi sono due cerchi, il naso è un triangolo, le 

braccia sono rettangoli.. Perché non ci misuriamo??? Materiale richiesto: 

Portare una foto del viso del bambino in formato A4. Se inviata via mail 

entro giovedì 22 ottobre, può essere stampata da noi. Portare un 

bambolotto, un peluche o un giocattolo a cui i bambini sono affezionati. 

Prego inserirlo in una borsetta. Il laboratorio inizierà alle 10.30 e finirà 

alle 11.30  



 

HALLOWEEN (1.5h) Festa in maschera. Chi ha paura di 

scheletrini e fantasmini non ha mai conosciuto i nostri 

simpatici VAMPY, FRANKY e WITCHY.. Siete curiosi di sapere le 

loro storie? E di vedere qualche magico incantesimo? Materiale 

richiesto: Vestirsi in maschera. Evitare oggetti contundenti. Il 

laboratorio inizierà alle 10.30 e finirà alle 12.00 



 

AUTUMN AT BABYLON! (1 h) L’autunno è un mese 

triste o un mese felice? Cadono le foglie quindi gli 

alberi sono tristi. Ma in autunno gli scoiattoli 

trovano tante nocciole e ghiande, loro sono felici! E 

tu? Materiale richiesto: Abiti per stare fuori, scarpe 

vecchie ( pericolo fango e foglie) , antiscivolo. Il 

laboratorio inizierà alle 10.30 e finirà alle 11.30  



 

TRAVELLING AROUND! ( 1H) Ecco un passaporto per 

voi, cinture allacciate e si parte! Scopriamo il 

mondo insieme, e cerchiamo di orientarci a destra 

e sinistra. Materiale richiesto: Un trolley o uno 

zainetto per simulare il viaggio. Il laboratorio 

inizierà alle 10.30 e finirà alle 11.30 



 

SPORT AND OLYMPICS (1H) Già dal divano, pronti 

partenza e viaaaaa!!! Scopriamo insieme degli 

sport alternativi e proviamoli in coppia, in gruppo o 

tutti contro tutti! Il laboratorio inizierà alle 10.30 

e finirà alle 11.30  



 

I LIKE, I DON’T LIKE! (1H) Siamo felice, questo cibo 

ci piace! Siamo arrabbiati, svegliarci al mattino 

non ci piace! Impariamo a dirlo in inglese! Il 

laboratorio inizierà alle 10.30 e finirà alle 11.30 



 

FRUIT AND VEGETABLES! (1 H) Riusciresti a 

riconoscere una mela dalla sua forma? E cosa 

succede se scivoli sulla buccia di una banana?? Il 

laboratorio inizierà alle 10.30 e finirà alle 11.30  



 

LET’S MEET THE SPIRIT OF CHRISTMAS! (1 H) Vedo 

una barba bianca, un vestito rosso, degli stivali 

neri… e un sacco.. Cosa ci sarà al suo interno? Il 

laboratorio inizierà alle 10.30 e finirà alle 11.30 


