MY WINTER WEEK
dal 28 al 31 Dicembre 2020

“E’ IN ARRIVO IL NUOVO ANNO!!!!”
“

Il solstizio d'inverno rappresentava occasione di festività di vario genere: il Sol
Invictus per i pagani; Saturnalia (dal 17 al 23) e Angeronalia nell'antica Roma; il
Natale per il cristianesimo; Yule nel neopaganesimo!
Anche per noi è un periodo di festa perché si saluta il vecchio anno e si attende
quello nuovo!
Questo è anche un periodo molto affascinante per quanto riguarda la natura, le
foglie colorate che abbiamo osservato in autunno sono scomparse, i caldi colori
autunnali sono sostituiti dai toni freddi del blu. Una giornata nel bosco ci offrirà
la possibilità di vedere questi cambiamenti e laboratori a tema ci faranno passare
caldi momenti insieme.
E’ stato un anno lungo e faticoso perciò giocheremo insieme e osserveremo le
tradizioni presenti e passate per celebrare questa festa e concluderemo la nostra
settimana con un pranzo di Gran Gala, seguito da balli e tanto divertimento.
In sinergia con la scuola MY LANGUAGES ci sarà la possibilità di scegliere
l’opzione di potenziamento linguistico: inglese, francese, tedesco in un corso
giornaliero, quattro ore totali da distribuire nel corso della MyWeek.
Dopo le 16, tanti corsi e attività creative proposte tutto l’anno!

MY WINTER WEEK
From 28th-31st December

“NEW YEAR IS ON ITS WAY!”
The winter solstice is a time for many types of celebration : the Sol Invictus for
pagans, Saturnalia ( from 17th to 23rd) and Angeronalia for Ancient Rome,
Christmas for Christianity ; Yule in neopaganism!
It is a festive period for us as well as we say goodbye to the old year and see in
the new one!
It is also a fascinating time regarding nature. The coloured leaves that we
observed in autumn have gone and the warm autumn colours have been replaced
by cold tones of blue. A day in the woods will give us the chance to see these
changes and themed workshops will allow us to spend warm moments together.
It has been a long and tiring year so we will play together and observe traditions
of past and present to celebrate this festivity and end our week with a Grand Gala
followed by dancing and lots of fun.
In cooperation with the My Languages language school you will be able to study
the languages proposed in the various courses that we will offer as a four hours
course during the week.
After 4pm there are many courses and creative proposals that are offered all year!

Giorno

MATTINA/MORNING

PRANZO/LUNCH

POMERIGGIO

POMERIGGIO

Day

9-12,00

12,00-14

14-16
- Candele
profumate

16-18

Lunedì
Monday

-Lanterne di Neve e Palle di
neve
-Snow lanterns and snow balls

Pranzo
e gioco libero
Lunch -free play

-Team Sports

-Perfumed candles
*Potenziamento
Linguistico
Language

Martedì

Pranzo

Tuesday

-Caccia al tesoro d’inverno
-Winter treasure hunt

e gioco libero
Lunch -free play

development
-Scaldacuore
-Shrugs

-Yoga

*Potenziamento
Linguistico
Language

Pranzo
-Travestimenti per la festa
finale
Mercoledì
Wednesday

development
- Addobbi per la
sala del Gran Gala

e gioco libero

-Decorations for the

Lunch -free play

Gran Gala hall

-Costumes for the final party

-Karate

*Potenziamento
Linguistico
Language

Giovedì

- Gran Gala di fine anno

Thursday

Pranzo
e gioco libero

-Grand Gala for the end of the
year

Lunch -free play

development
-Neve in vetro
-Snow in glass

*Potenziamento
Linguistico
Language
development

*Corsi opzionali di potenziamento linguistico di inglese, francese e tedesco.
*Optional courses for development of the English, French and German language

-Crazy Ball

Oltre alle proposte a tema, verranno proposte attività motorie, esperienze outdoor
e attività di libera espressione.
Le proposte potranno subire variazioni a seconda degli interessi dei bambini.
As well as the themed proposals we will also propose several physical activities,
outdoor experiences and activities for free expression. We will vary the proposal
acoording to the interests of the children.

