
corsi di arabo, urdu e inglese 

per bambini da 7 a 12 anni 

Novembre 2016-Aprile 2017 

Sabato, ore 9.00-12.00 

Centro Elefante Blu 

Via del Guercino 16/a, Barco - Ferrara 

tel. 0532.772070 
e-mail: elefante blu@comune.fe 

School of Meeting 
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U.O. Integrazione Scolastica Minori Disabili e Stranieri 

    Progetto “Immigrazione, Linguaggi, Genitorialità” 
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la Scuola dell’Incontro 
 

Dona a chi ami ali per volare, 

radici per tornare e motivi per rimanere 

(DALAI LAMA) 

La Scuola dell'Incontro nasce nel 2002 con il nome di "Scuola della  

Domenica" su proposta di un gruppo di madri arabofone per favorire 

l'inserimento di bambini e famiglie straniere nella società ferrarese, 

mantenere vive le loro radici culturali e sostenere il legame tra geni-

tori e figli valorizzando la lingua materna. Negli anni seguenti le lezio-

ni sono passate dalla domenica al sabato e all'insegnamento della 

lingua araba si sono aggiunte lezioni di urdu ed inglese. 

 

I corsi si svolgono di sabato mattina e tutti i bambini iscritti               

seguono un’ora di lezione di inglese e un’ora di lezione di arabo 

o urdu, a seconda del Paese di provenienza delle famiglie, interval-

late dal canto corale, dalla merenda e dal gioco. 

 

Nel a.s.2016 /17 la Scuola dell'Incontro accoglierà in tutto 

36 bambine e bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni 

(che frequentano cioè la scuola primaria con l'eccezione 

della classe 1a): 24 di famiglie arabofone e 12 di famiglie 

pakistane. 

Le lezioni cominceranno sabato 19 novembre 2016 e si 

concluderanno sabato 8 aprile 2017. In tutto  quindi 18 

sabati mattina con orario 9.00-12.00. 

La mattinata sarà organizzata nel modo seguente: 

Ore 9.00 - 9.15 entrata 

Ore 9.15 - 10.15 lezione di inglese (tre gruppi di 15 

bambini di diversa età e lingua) 

Intervallo con merenda, canto e gioco 

Ore 10.45 - 11.45 lezione di arabo  (due gruppi da 15 

bambini) e lezione di urdu (un gruppo da 15 bambini) 

Ore 11.45 - 12.00 uscita 

Per l'iscrizione alla scuola è prevista una quota di 12 

euro a bambino (in caso di più fratelli frequentanti per 

il secondo la quota è di 10 euro e di 7 euro per il terzo). 

Le iscrizioni si raccolgono fino ad esaurimento dei posti 

disponibili dal 3 ottobre ogni lunedì e mercoledì 

pomeriggio presso il Centro Elefante Blu 

Le iscrizioni ai corsi 2016/17 si raccolgono Sabato 12 Novembre             

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al Centro Elefante Blu di Barco 


