
 

ENGLISH LAB for 
Kids 4-9/10 anni 
 

Cos’è il laboratorio? 
Il “Laboratorio”, o English Lab, è un incontro di 2 ore e mezza durante il quale 
SENZA FRETTA il gruppo di bambini gioca, crea, colora, pasticcia, ascolta, ripete, canta, si 
muove, fa merenda (con cibi biologici!)… similmente a quanto farebbe nell’ambiente domestico, 
sotto la guida dell’adulto che indirizza e conduce le attività in lingua inglese. 
 
Ogni gruppo è costituito da un minimo di 6 ad un max di 8 kids per 
insegnante/assistente. Per ogni turno sono ammessi massimo 16 bambini (2 tutor), al 
superamento di tale numero si può richiedere di essere inseriti nella Lista d’attesa e verrà 
concesso l'accesso quando si libera un posto ed esclusivamente ad inizio di ciascun quadrimestre, 
il che potrebbe significare aver da aspettare un anno; in tal caso siete invitati a rinnovare il proprio 
interesse a giugno. 
 
Chi siamo e dove siamo? 
L’iscrizione al laboratorio d’inglese per bambini è contestuale all’iscrizione all’Associazione o Ente 
che promuove e gestisce questa iniziativa dedicata ai bambini. 
A Staranzano l’Associazione Insieme svolge l’English Lab nelle aule comunali sopra la Biblioteca. 
 Il nostro gruppo di insegnanti ed educatori esperti e formati si riunisce col nome di  
Corsi di Lingue sul Litorale e English Lab, guidato e gestito dalle dott.sse Alice Zuzek e Jessica 
Nonis, ed è a disposizione di gruppi di genitori o altre realtà che vogliano proporre il progetto nel 
proprio territorio.  
 
Quando e quanto tempo? 
L’anno accademico del Lab inizia la prima settimana di ottobre e termina a fine maggio.  
Seguono i centri estivi. 
Nell’anno accademico è garantita una media annua di minimo** dieci ore mensili.  
Le assenze si possono recuperare frequentando un altro turno PREVIA consultazione 
dell'insegnante. Se si tratta di assenze di cui siete a conoscenza con anticipo, avvisateci quanto 
prima. 

Eventi e servizi riservati agli iscritti all’English Lab: Together e Writing 
Durante le vacanze scolastiche, festività o in occasione di eventi particolari il Lab organizza 
incontri Extra e/o incontri Together (quest’ultimi  riuniscono più o tutti i gruppi English Lab che 
solitamente frequentano in turni diversi). La frequentazione di tali incontri non comporta alcun 
costo aggiuntivo. 
Anche il progetto Writing è gratuito per i frequentanti il Lab, vedi la sezione dedicata sotto e il 
materiale informativo condiviso nella cartella. 
 



 

 
 
 

 
I Gruppi 
Ogni gruppo è costituito da un minimo di 6 ad un max di 8 kids per insegnante/assistente. 
In linea di massima non si operano grosse differenziazioni di età, anzi è auspicata la compresenza 
di età diverse, come avviene nel mondo reale (nel contesto famigliare ad esempio), in modo da 
stimolare uno scambio più dinamico: la compresenza di età rappresenta uno stimolo e non un limite 
e le attività sono strutturate in modo che possano essere proficue, a diversi livelli, per bambini di età 
diverse, in quanto sono compresenti una moltitudine di elementi fra cui ogni fascia di età trae il 
rispettivo beneficio. 
 
METODOLOGIA ed ECOLOGIA 
Utilizziamo l'inglese per svolgere altre attività (giochi, canzoni, pittura ecc.), in modo che il 
linguaggio non sia l'obiettivo evidente, bensì il mezzo attraverso cui si gioca e si sta insieme: un 
modo leggero, naturale, ma proprio per questo molto efficace per l'apprendimento dell'inglese. 
Viene data precedenza assoluta alla parola orale e al mondo reale, piuttosto che alla parola scritta 
e all’uso di libri di testo. Si cerca di stimolare l’apprendimento attraverso i cinque sensi, grazie ad 
attività che prevedono l’uso di colori e la manipolazione di diversi materiali, spezie, profumi e 
sapori della natura, la creazione di oggetti e la preparazione di cibi. Il tutto con un occhio di 
riguardo per l’ecologia: vengono utilizzati materiali di riciclo (scampoli di stoffa, bottiglie di 
plastica, tappi colorati ecc.) cercando di ridurre lo spreco al minimo. 
E' indispensabile intraprendere il percorso con la prospettiva di una frequentazione COSTANTE. 
 
Merenda BIO 
E’ inclusa una merenda: vengono usati esclusivamente prodotti biologici e poveri di zuccheri 
aggiunti. Tutti i bambini condividono lo stesso cibo, in modo da stimolare il senso di comunione e 
sfruttare anche il momento della merenda per scopi didattici.  
Saremo più che lieti di trovare alternative in caso di bambini che seguano diete specifiche. 
E' a disposizione acqua imbottigliata in vetro e occasionalmente consumiamo succhi e the caldo 
biologici. 
 
Nuovi INSERIMENTI e “PROVA” 
Un tutor sara' dedicato esclusivamente all'inserimento dei nuovi arrivati, i quali avranno a 
disposizione fino alla terza settimana di Ottobre per il primo quadrimestre e fino alla terza 
settimana di Febbraio per il secondo quadrimestre  per ambientarsi e scegliere se proseguire. 
Nota sulle Quote: Per partecipare al periodo prova e' comunque necessario essere in regola con la 
1)quota associativa e versare la 2) quota d'iscrizione ai corsi . 
 Finito il periodo di prova, se i bambini si saranno decisi a continuare, verra' applicata: 
 la 3) quota mensile di frequentazione a partire da ottobre/febbraio compreso, ovvero includendo i 
mesi in cui si svolge il periodo di prova. 



 

 
 
 
 

Writing 
I bambini che hanno raggiunto un sufficiente livello di familiarità con l'inglese parlato, vengono 
invitati dalle insegnanti a frequentare gratuitamente il progetto di scrittura Writing English Sounds 
for Kids della durata di 45 minuti, a partire da Novembre, in orario da definire (probabilmente 
mercoledì 14.45-15.30).  Ai bambini viene inoltre dato accesso gratuito alla piattaforma di lettura 
Raz-Kidz ! 
 
SCONTI FAMIGLIA e BONUS 
TUTTI i frequentanti il Lab avranno diritto ad un BONUS di 15 euro a quadrimestre da godere sul 
Centro Estivo; Fratelli e sorelle avranno il bonus di 10 euro a testa a quadrimestre. L'unica 
condizione è l'aver frequentato il quadrimestre per intero.  
 
Fratelli e sorelle hanno inoltre diritto al 25% di SCONTO  ciascuno sulla  
quota di frequentazione dell' English Lab (non sulle quote d'iscrizione una tantum).  
Gli altri sconti applicabili ai membri della stessa famiglia sono: 
 del 10% per Fratelli/Sorelle/genitori che frequentano corsi da 1,5 ore  
 
TURNI disponibili  
La frequentazione s'intende una volta alla settimana. Per frequentare più volte, si moltiplicano le 
quote di frequentazione scontandole del 25%. 
 
Verranno attivati i seguenti turni al raggiungimento del numero adeguato di partecipanti. Va 
segnalata la propria disponibilità per più turni possibili, anche se si intende frequentare una volta 
alla settimana. In questo modo attiveremo i turni che mettono d'accordo tutti. 
Se il vostro turno non dovesse venire attivato e siete impossibilitati a seguire in un altro turno, 
restituiamo anche la quota d'iscrizione ai Corsi. 
 
 
STARANZANO, Aule comunali sopra la biblioteca, via Zambon 2 
MARTEDI,MERCOLEDÍ, 16.00- 18.30 
SABATO                                             10.00- 12.30 
Martedì, Mercoledì probabile Writing 14.45-15.30 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
 
 

 
QUOTE ed iscrizioni 
Per iscriversi è necessario  
1) compilare il Modulo e le norme disciplinari che trovate pubblicato nella cartella e restituirlo firmato, di 
persona o via email. In caso di fratelli basta un unico modulo. 
2) versare la quota d'iscrizione all'Associazione di riferimento (Associazione Insieme Euro 10, valida per un 
genitore e  i suoi figli) 
3) versare la quota d'iscrizione una tantum al corso scelto: English Lab -Euro 30 a bambino 
  (scontato ad euro 20 per chi si iscrive a partire dal secondo quadrimestre) 
 
Le quote di frequentazione sono di: 

- 70 euro al mese per tutto l’anno  
per chi si iscrive entro il 10 settembre (iscrizioni Early Bird)  

- e di 75 euro per tutti gli altri.  
 
Le quote possono essere versate mensilmente o a blocchi di più mesi, in ogni caso PRIMA del periodo di 
frequentazione, ovvero entro la prima settimana del mese se si versa mensilmente,  
ad eccezione dei Nuovi inserimenti che hanno tempo fino a fine ottobre/febbraio per decidere. 
L'impegno è mensile, ovvero in caso di rinuncia viene trattenuta solamente la quota 
del mese corrente. 
 
Le quote vanno corrisposte via bonifico sul conto dell'Associazione Insieme, ad eccezione del: 

- PRIMO LUNEDI’ DI OGNI MESE (salvo festività), giorno in cui trovate le responsabili a disposizione presso le 
aule dalle 18 alle 18.30 e 

-  il 3 settembre dalle 9.30 alle 12.30, giorno in cui sarà possibile iscriversi presso il nostro banchetto alla Sagra 
delle Raze di Staranzano: in caso di maltempo, tale incontro e occasione verrà destinato ad altra data 
settembrina.  

 
RICEVUTE 
L'associazione non è tenuta ad emettere ricevute, gli importi vengono annotati nei registri e -SOLO SU RICHIESTA- del 
soggetto vengono emesse pezze giustificative e/o ricevute (consultate il file Ricevute) 
Dati bancari dell'Associazione Insieme: CC dell'associazione Insieme  
IBAN  IT  35  N  02008   64612   000103787746 
 
LEGGERE ANCHE I FILE PRESENTI NELLA CARTELLA CONDIVISA di cui vi verrà o è stato 
mandato il link, IN PARTICOLARE ma non solo: 
-NOTE -CONSIGLI PER I GENITORI DEI KIDS -NORME DISCIPLINARI 

-RICEVUTE -MATERIALE DI RICICLO 
 
 Per maggiori info e prenotazioni:  

 CORSI DI LINGUE SUL LITORALE ITALO-SLOVENO      ENGLISH LAB 

  LE PAROLE PER STARE INSIEME (gruppo chiuso per la condivisione di materiale pertinente al corso) 
 
o contattateci all’indirizzo: info@corsidilingue.xyz o info@englishlab.xyz 
                                                tel 329  0173777   Jessica 
                                                tel 334  9046375   Alice 


