Wonderful

CHRISTMAS
con

COS'È FUMBLES OKI DOKI?

Un percorso interattivo per imparare l'inglese divertendosi grazie a 10
episodi on demand da 40 minuti ciascuno.
Il progetto è pensato proprio per i bambini dai 6 ai 10 anni basato sulla
didattica Fumbles di Mrs. Spelling oggi in onda su Rai YoYo e Rai Play.
Grazie all'utilizzo di innovativi contenuti didattici e delle più evolute
piattaforme di apprendimento, imparare l'inglese non è mai stato così
semplice e divertente, sempre disponibile on demand.
Se un bimbo commette un errore di ortografia nelle parole composte della
lingua inglese... ecco che nasce un Fumbles! ... Se aggiunge, per esempio, una
H davanti alla parola AIRPLANE ... un piccolo, pestifero aeroplano con i
capelli spunterà dal suo quaderno: HAIR PLANE.

A CHI E' RIVOLTO ?

COSA COMPRENDE ?
10 EPISODI
ONLINE
DA 40 MIN.
PER IMPARARE
L'INGLESE

BAMBINI
DAI 06 AI
10 ANNI

COSA MI SERVE ?
QUANDO ?
DAL 06.12.22
AL 20.01.23
ON DEMAND

COLLEGAMENTO
INTERNET E PC,
MOBILE O
TABLET

COME FUNZIONA?
Aderisci all'iniziativa sul sito FASEN.
In seguito riceverai un'email da Study Tours con il link, la Log-in e la
Password per accedere alla piattaforma in ogni momento.
Cliccando sul giorno di tuo interesse potrai vedere gli episodi di Fumbles
Oki Doki tutte le volte che vorrai, essendo on demand con un semplce
click.
Gli appuntamenti sono fruibili per tutto il periodo delle Festività
Natalizie dal 06.12.22 al 20.01.23 negli orari più comodi per genitori e
figli.

REGISTRAZIONE SUL SITO FASEN
Ogni genitore iscrive i propri figli sul sito FASEN compilando i campi
richiesti.
E' importante indicare l'indirizzo email che verrà utilizzato per accedere
alle lezioni e il numero di telefono cellulare sul quale, entro il 05 Dicembre,
verrà inviato l'SMS con la Log-in e la password di accesso.
In caso di sorelle e fratelli è necessario effettuare un'iscrizione per ciascun
bambino così da ricevere le credenziali per ognuno.

10 EPISODI
Il percorso consiste in 10 video lezioni da 40 minuti ciascuna
che vedranno protagonisti i Fumbles.
Dunque...più il bambino gioca e interagisce con i Fumbles
attraverso i video, app, worksheet, canzoni, mini figure, clip e
altro, più impara l'inglese in modo naturale e divertente.
Le lezioni saranno condotte in lingua inglese da Mrs. Spelling
nella sua versione live e cartoon.

Ciascun personaggio Fumble porta con se una Fumble lesson.
Ad esempio Parking Pot - Il Pentolino Parcheggino, ci porta a
parlare
dell'importanza
dell'educazione
al
traffico,
dell'inquinamento e dell'educazione civica.
I percorsi portano così all'assimilazione, quasi inconsapevole,
delle Fumble Lesson con il bagaglio didattico che ogni
personaggio porta con se.

10 PERSONAGGI
CAVE PAN
IL PADELLONE
PREISTORICO

HAIR PLAN
L'AEREO
CAPELLONE

SOCK STAR
IL CALZINO
SUPERSTAR

CLASS BROOM
LA SCOPETTA
DI CLASSE

PEA CUP
LA TAZZA
PISELLINA

EGG SMELL
L'OVETTO
PUZZOSO

RAIN COW
LA MUCCA
DA PIOGGIA

GLUE BARRY
IL MIRTILLO
APPICCICHINO

PARKING POT
IL PENTOLINO
PARCHEGGINO

LEMON FART
LA PUZZETTA
AL LIMONE

MATERIALE DIDATTICO & DIPLOMA
Al termine di ogni lezione, i bambini riceveranno un messaggio di
congratulazioni per il risultato ottenuto.
Per consolidare la lingua, potranno accedere al materiale didattico
contenente esercizi di apprendimento da svolgere in inglese in totale
autonomia.
Per tutti coloro che completeranno il percorso sarà possibile scaricare
e incorniciare un diploma personalizzato, oltre a una mail di
complimenti e ringraziamenti che riceverà ogni genitore.

COME IMPARO?
VIDEO, GIOCHI,
ESERCIZI E
APP PERSONALIZZATI

COSA OTTENGO?
ABILITÀ LINGUISTICHE ,
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
E TANTO DIVERTIMENTO

