
Lezione gratuita

25 
settembre

presso

via Roma 23 - Minerbio

!
“Se ascolto, dimentico 

se vedo, ricordo 
se faccio, capisco.” !!

Marcella Larosa con il proprio marchio “L’inglese un gioco da… 
bimbi” dal 2010 propone percorsi linguistici basati su un 
apprendimento della lingua inglese attraverso percorsi 
esperienziali basati sul gioco, la musica, il ballo e ..tanto altro a 
Imola, Bologna e provincia. Inoltre collabora con Fism Bologna 
dal 2010 per i progetti di lingua inglese nelle scuole d’infanzia 
realizzando corsi di formazione docenti e spettacoli in lingua. !!
Da due anni Charlotte Solaas Larsen è esperta di lingua inglese 
per “L’inglese un gioco da bimbi” di Marcella Larosa, sotto la cui 
direzione didattica ha realizzato il progetto di lingua inglese 
destinato i bambini di 4 e 5 anni presso la scuola materna Sacro 
Cuore. Ha vissuto e lavorato in Irlanda per 3 anni. E’ educatrice 
e danzatrice di formazione classica e contemporanea da più di 
20 anni sia in Italia che all’estero. !
Altri esperti di lingua inglese e insegnanti di madre lingua 
potranno arricchire i percorsi linguistici presentati. !!

www.ingleseungiocodabimbi.it

http://www.ingleseungiocodabimbi.it
http://www.ingleseungiocodabimbi.it


Prenota la lezione gratuitaA chi si rivolgono i laboratori  
I bambini e i ragazzi dai 4 ai 13 anni"

Frequenza dei laboratori"
Una volta alla settimana 

Calendario laboratori"
Gli incontri avverranno il giovedì pomeriggio 

secondo il seguente calendario:

1° 
PERCORSO   12 gennaio 2015 28 marzo 2015

2° 
PERCORSO 13 aprile 2015 6 giugno 2015

FESTIVITÀ

MARZO dal 30 al 31 marzo

APRILE dal 1 al 11 aprile                                   
25 aprile

MAGGIO dal 1 al 2 maggio

!
Vi aspettiamo giovedì 25 settembre per 
provare gratuitamente un laboratorio de 

“L’inglese un gioco da…bimbi”. 
!

E’ gradita conferma  
!

Marcella Larosa 347 3184376   
marcellalarosa@ingleseungiocodabimbi.it

ORARI DELLE LEZIONI PROVA  
!

ore 16.30-17.30 i bambini della scuola primaria 
(6-10 anni)  

ore 17.30-18.30 i bambini della scuola d’infanzia 
(4-5 anni) 

ore 18.30-19.30 i ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado  

(11-13 anni)
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