ENGLISHPERTE SUMMER CAMP
(numero chiuso a max 18 partecipanti per settimana)

/ 7-13 anni
Una full immersion nella lingua inglese!!!

/ Programma e attività
Il progetto si basa sull’apprendimento della lingua inglese
attraverso un approccio prevalentemente ludico: tutte le attività
del Summer Camp saranno svolte in lingua inglese dal docenti
qualificati e con comprovata esperienza del Team EnglishperTe.

A CHI E’ RIVOLTO
L’EnglishperTe Summer Camp è rivolto a bambini e ragazzi che
vogliono migliorare l’inglese in compagnia ed amano le attività e
giochi di gruppo
OBIETTIVI DIDATTICI DEL CAMP
• Potenziare e acquisire le strutture fondamentali della lingua
attraverso un approccio ludico-comunicativo (action songs,
learning games, creative works and activities)
• Migliorare i livelli di conoscenza, abilità comunicativa e
competenza linguistica commisurati alle fasce d’età
• Accrescere la motivazione all’apprendimento della lingua
inglese e la scoperta di culture diverse
• Stimolare la capacità di interazione con gli altri lavorando in
gruppo
ORARIO DEL CAMP (dal lunedì al venerdì)
9.00 - 9.15 “Welcome” Time
9.15- 12.30 Attività
12.30 - 14.00 Pranzo al sacco
14.00 - 16.15 Attività
16.15 - 16.30 “See You Tomorrow” Time
QUANDO*
Si svolgerà a partire dalle seguenti date:
• 1° settimana: dal 13 al 17 giugno
• 2° settimana: dal 20 al 24 giugno
EnglishperTe si rende disponibile all’attivazione del Summer
Camp anche per le settimane successive se le richieste confermate
saranno almeno 15 a settimana (nei mesi di giugno, luglio e
settembre)

Al fine di apprendere la lingua in modo stimolante e divertente,
tutte le attività saranno sempre legate ad una situazione
quotidiana, utilizzando anche oggetti che i bambini potranno
toccare e usare per ricordare parole e frasi di uso comune.
Le attività all’aria aperta saranno parte integrante delle giornate:
alcuni giochi della tradizione (salto alla corda, palla…) associati alle
filastrocche proposte, ripetute durante lo svolgimento del gioco
permetteranno di acquisire divertendosi una pronuncia corretta e
non imposta.
Queste attività saranno intervallate da momenti “di pausa”: la
lettura di favole, giochi da tavola, disegno e laboratori creativi
manterranno attiva la partecipazione dei bambini.

ESEMPI DI ATTIVITA’
Caccia al tesoro: i bambini dovranno unire le loro conoscenze
linguistiche per la ricerca del tesoro! Gli indizi per la caccia saranno
in inglese come indicazioni di luogo e oggetti di riferimento.
Flashcards: molteplici le attività possibili con questo gioco, dal
memory al mimo, allo spelling/writing per i bambini più grandi.
Gioco ‘Nella valigia metto’: a ciascun partecipante viene chiesto
di portare il giorno dopo un capo di abbigliamento (pigiama,
cappello, calzini…) da indossare, pronunciandone il nome; a
seguire si potrà organizzare un ‘gara’ per chi ricorda più nomi di
vestiti.
Gioco degli oggetti: stessa modalità del precedente; ciascun
bambino porta un oggetto a sé caro (binocolo, macchinetta, libro,
ecc) da mostrare ai compagni pronunciandone il nome. Si
potranno quindi scambiare gli oggetti fra loro e ciascuno dovrà
ricordare il nome dell’oggetto del compagno.

DOVE
L’EnglishperTe Summer Camp si svolgerà presso la sede
EnglishperTe – Via Inverigo, 28 – 00188 Roma
QUOTA A PARTECIPANTE
•

€ 140,00 a settimana
(Sconto 15% per fratelli o sorelle)

Per iscriversi sarà necessario confermare tramite modulo di
iscrizione entro il 20 maggio + acconto 50%.
*Il Summer camp sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti.

CONTATTI
segreteria@englishperte.it
06/3320231 – 328/8128740
Via Inverigo, 28 – 00188 Roma

