CASTELLO DI GROPPARELLO
ATTIVITA’ DIDATTICHE
ANNO 2018 – 2019

Per gruppi da Lunedì a Venerdì – Prenotazione Obbligatoria

ENGLISH INTRIGUE - Giallo al Castello
Attività didattica per l'apprendimento della lingua inglese, ambientata nei secoli bui.

Rivolto alle scuole medie e superiori
Chi ha sottratto la Corona alla Duchessa di York?
Chi ha gettato dalla terrazza il povero Everley?
Chi è imprigionato nella torre dei sette merli?
Indagate nei sotterranei del Castello, affrontando
loschi figuri e ostili tempi verbali...
I ragazzi affrontano l'attività come investigatori da
un regno lontano, accolti a corte per risolvere
delicati intrighi e scoprire i responsabili di vari
crimini. Per arrivare alla soluzione dovranno
interagire con personaggi anglofoni;
spinti dallo spirito del gioco e dalla coinvolgente
ambientazione misteriosa, supereranno le difficoltà
della lingua.
L'apprendimento della lingua straniera viene
facilitato enormemente dalle dinamiche del gioco.
L'intrigo del giallo, la suggestione creata
dall'ambiente del castello e infine l'atmosfera
evocata dagli attori diventano fortissimi elementi di
assimilazione, che stimolano la fantasia aprendo la mente a un tipo di apprendimento
efficace. Esperienziale e istintivo.

COSTO € 20,90 PER OGNI ALUNNO
Il pacchetto comprende:
✓
✓

Visita guidata al Castello
Attività di Animazione in lingua: Giallo al Castello
(per l'apprendimento giocoso della lingua inglese)
✓ Area attrezzata per il momento del pranzo al sacco (con
gelato in omaggio)

Note:
-

La visita al castello è storica.

-

A questi percorsi è possibile unire anche altre attività didattiche.

-

Con un supplemento di € 3,60 è possibile sostituire la visita guidata al Castello con la visita al
Castello in lingua inglese oppure la visita al castello alla scoperta degli strumenti
musicali e della loro storia oppure effettuare la visita naturalistica alle “Gole del Vezzeno”.
Potete decidere voi quale visita scegliere per le vostre classi!

-

Ogni pacchetto include anche l’area attrezzata per il momento del pranzo al sacco, per ogni
persona pagante è previsto un gelato in omaggio.

-

Per quanto riguarda il pranzo, se non volete portare il pranzo al sacco, è possibile prenotare il
pranzo presso il nostro ristorante tipico, la Taverna Medievale.
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