SUMMER CAMP BILINGUE giugno - luglio 2018:

GIOIELLI DEL MONDO
a cura di ALT ACADEMY

dalle ore 8.30 alle ore 16.30
Studiare una lingua senza accorgersene!

Il nostro obiettivo è quello di usare l’esperienza teatrale come veicolo di
comunicazione, di aggregazione, divertimento e formazione dello spirito di gruppo e
la lingua straniera come unica via di comunicazione, sdoganata dalle sole regole
grammaticali e adoperata nella sua valenza di utilizzo quotidiano, vivo e ricco di
intonazioni.
Finalità
Tale progetto mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone
di:
- creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante
madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe.
Tale attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i bambini
allo studio delle lingue straniere.
-sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando gli
allievi all’acquisizione di fluenza espositiva.
-acquisire elementi di fonologia, ritmo accento e intonazione, tenendo presente che
la lingua inglese presenta ben 12 diversi suoni vocalici e, in quanto lingua germanica,
utilizza ritmi completamente diversi da quelli della lingua italiana, rendendo di
fondamentale importanza la pratica orale.
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PROGRAMMA SETTIMANALE
LUNEDI'
8.30 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30

accoglienza, risveglio muscolare e riscaldamento
laboratorio di teatro e di improvvisazione bilingue
merenda
english conversation (le nazioni e gli abitanti)
pranzo
animazione
laboratorio di pittura

MARTEDI
8.30 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30

accoglienza, risveglio muscolare e riscaldamento
laboratorio di teatro e di improvvisazione bilingue
merenda
english conversation (usi e costumi)
pranzo
danze del mondo
giochi e tornei

MERCOLEDI'
8.30 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30

accoglienza, risveglio muscolare e riscaldamento
proiezione di un film d'animazione
merenda
english conversation (danze e giochi)
pranzo
animazione
laboratorio di pittura

GIOVEDI
8.30 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30

accoglienza, risveglio muscolare e riscaldamento
laboratorio di giardinaggio
merenda
english conversation (piante e giardinaggio)
pranzo
danze del mondo
giochi e tornei
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VENERDI
8.30 – 9.30
9.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 16.30

accoglienza, risveglio muscolare e riscaldamento
laboratorio di teatro e di improvvisazione bilingue
merenda
english conversation (cucina e alimentazione)
pranzo
laboratorio di pittura
animazione

Il programma prevede un mix di arti, dal teatro alla danza, alla pittura, al
giardinaggio. Il tema saranno i 5 continenti e le culture del mondo.
Il nostro Summer Camp sarà all'insegna del divertimento e partirà con un minimo di
12 bambini iscritti. Il pranzo, la merenda e le bevande dovranno essere forniti dai
genitori, o eventualmente concordati con il servizio mensa della scuola.
Al termine delle due settimane ci sarà uno spettacolo/dimostrazione aperto ai
genitori.

PERIODI PREVISTI:
1) DAL 11 AL 22 GIUGNO 2018
2) DAL 25 GIUGNO AL 6 LUGLIO 2018
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 402,00 a bambino per due settimane incluso servizio mensa.
€ 352,00 a bambino per due settimane per chi non desidera usufruire del servizio
mensa portando il pranzo da casa.
La quota include le attività del laboratorio.
NB. Per il 2° periodo il corso si svolgerà anche venerdì 29 giugno nonostante la Festa
del Santo Patrono (per tale giorno sarà però necessario portare il pranzo da casa, in
quanto il servizio mensa non è disponibile).
Come sopra specificato ogni singolo periodo sarà attivato solo al raggiungimento
del numero minimo di 12 partecipanti.
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