Organizzato da

CHI SIAMO

Il campus nasce da una collaborazione tra Teacher Franca English Learning Experience (docente
di lingue di decennale esperienza) e Country Language School (specializzata nell’organizzazione
di campus estivi di inglese e attività sportive).

PERIODO

Dal 27/06 al 01/07
Dal 04/07 al 08/07
dalle 8.30 alle 17.00
E’ possibile frequentare una o due settimane, che avranno programma di inglese e sportivo diversi.

ETA’

I partecipanti saranno divisi in due gruppi:
- 7-12 anni
- 13-17 anni
Se il numero di iscritti lo permetterà, i bambini dai 7 ai 12 anni saranno divisi in due sottogruppi 79 e 10-12 anni.

LO STAFF

Tutte le attività linguistiche, ludiche e sportive saranno organizzate da personale qualificato di
Country Language School.
Le attività in lingua saranno organizzate da docenti di inglese madrelingua e bilingui a seconda
dell’età dei partecipanti; le attività ludico-sportive saranno organizzate dai docenti, dal
Responsabile del campus e da istruttori qualificati, se necessario.
Il nostro staff accoglierà i bambini alle 8.30 gestirà la pausa pranzo, e sarà responsabile dei
bambini fino alle 17.00.
Il Responsabile del Campus sarà sempre presente e coordinerà tutte le attività.

I DOCENTI

Il nostro staff è composto di docenti madrelingua e bilingui con comprovata esperienza
nell'insegnamento della lingua come L2, selezionati in base ad un criterio di competenza nella
disciplina insegnata, di un percorso formativo certificato, di un'esperienza documentata come
formatore in grado di rivolgersi a una ben precisa categoria di studenti (bambini in età prescolare
e scolare, adolescenti), di serietà, professionalità, flessibilità e motivazione.

LA DIDATTICA

La nostra proposta didattica prevede un insegnamento attivo della lingua (basato su una relazione
dinamica tra docente e discente), con particolare attenzione alla comunicazione orale (parlare e
comprendere un parlante straniero). Le attività proposte a ragazzi in età scolare devono
necessariamente essere stimolanti e coinvolgenti, vicine al loro vissuto e ai loro interessi.

Per questo motivo, la nostra didattica ricorre a ascolto e analisi di canzoni, giochi linguistici, video
e rimandi ai social network.
Gli obiettivi didattici sono i seguenti:
- Sviluppare e migliorare la familiarità e l'uso dell’inglese;
- Consolidare e approfondire la pratica orale
- Migliorare la comprensione e l'espressione orale con particolare attenzione all'impiego di
una pronuncia corretta;
- Arricchire il lessico ed utilizzare modi di dire ed espressioni di uso comune e quotidiano;
- Saper applicare le corrette funzioni comunicative in base al contesto;
- Relazionarsi con un docente madrelingua imparando a sostenere una conversazione su
argomenti riguardanti gli argomenti proposti;
- Svolgere attività ludico-sportive in lingua

LE CONDIZIONI ECONOMICHE

Una settimana di campus €250,00
Due settimane di campus €440,00 invece di €500,00
Sconto fratelli €220,00
Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa
La quota comprende:
- Le lezioni di inglese e le attività ludico-sportive
- Il materiale didattico
- L’attestato di partecipazione
- L’assicurazione RC e antinfortunistica
- Il pranzo
- (la maglietta del campus)???

LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE

1. Compilare il modulo d’iscrizione
2. Sottoscrivere il Regolamento del campus
3. Bonificare la quota sul c/c_______________
Le iscrizioni chiuderanno il 10/05/22.

TELEFONI, TABLET E VIDEOGIOCHI E’ severamente vietato l’uso di cellulari, tablet e videogames durante le lezioni di inglese e le
attività sportive. In caso di ripetute inosservanze, il telefono sarà ritirato e restituito alla fine della
giornata.

MATERIALE RICHIESTO PER LE
LEZIONI DI INGLESE

▪
▪

Un astuccio completo di penne, matite colorate, pennarelli, colla e forbici
Una maglietta o una canottiera bianca senza alcuna scritta o un cappellino di colore chiaro,
che serviranno per realizzare un ricordo del campus

MATERIALE RICHIESTO PER LE
ATTIVITA’ SPORTIVE

▪
▪
▪
▪

Almeno 1,5 litri d’acqua
Cappellino, occhiali da sole e crema da sole
Un cambio completo
Scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo

SOCIAL MEDIA
REGOLAMENTO DEL CAMPUS

Per essere sempre aggiornati e per vedere le foto e i video che realizzeremo durante il campus,
visita la nostra pagina Facebook @TeacherFrancaLT
1. Portare sempre il massimo rispetto ai Group Leader, agli insegnanti e agli altri partecipanti.
Chiunque userà un linguaggio volgare e irrispettoso sarà immediatamente allontanato.
2. Non si può lasciare il campus senza essere accompagnati da un membro dello staff o da
un genitore/nonno/babysitter
3. Si devono usare i servizi messi a disposizione dalla struttura ospitante senza arrecare
danni. Chi rompe paga!
4. Non sono ammessi giocattoli pericolosi per la propria e altrui incolumità come pistole
giocattolo ad aria compressa, fionde, e freccette. Il Direttore del campo è autorizzato a
confiscare qualsiasi oggetto che possa provocare danni a persone o cose.
5. E’ sconsigliato portare con sé oggetti di valore come soldi, gioielli, telefoni nuovi.
6. E’ severamente vietato fumare e assumere sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Qualora un
partecipante fosse sorpreso a fumare, a consumare sostanze stupefacenti e/o bere alcolici
potrà essere allontanato dal campo.
7. E’ severamente vietato usare cellulari, tablet e videogames al di fuori degli orari consentiti.
8. E’ vietato assumere medicinali senza avere avuto l’autorizzazione di un Group Leader.
Qualora un partecipante non si senta bene, deve avvertire tempestivamente il Group Leader

SAMPLE WEEK 7-12 anni
8.30-9.00

LUNEDI’
Lead-in activities

9.00-10.30

Storytelling

Friend

Be

MARTEDI’
Lead-in activities

a Family Bookmarks

MERCOLEDI’
Lead-in activities
Storytelling

Friend

Be

a Speech Bubbles
Paste & Copy Big Heart

VENERDI’
Lead-in activities
Storytelling Be a Friend
Drama Activities

10.30-11.00

Drama Activities
BREAK

11.00-12.30

Dance & Music

12.30-13.00

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

13.00-14.00

FREE TIME

FREE TIME

FREE TIME

FREE TIME

FREE TIME

14.00-16.30

Be a Friend

Dodgeball

BREAK
Paste & Copy

Dance & Music

Minibook

Caccia al
inglese

Be a Friend

tesoro

Corsa ad ostacoli +
English quiz
Water paintball
16.30-17.00

Termine delle attività

Drama Activities
BREAK

GIOVEDI’
Lead-in activities

Termine delle attività

BREAK
Paste & Copy

Love cardboard

in Mini Olimpiadi (salto Baseball
in lungo, resistenza,
velocità,
staffetta, Football americano
ecc.)
Termine delle attività Termine delle attività

BREAK
Dance & Music

Be a Friend

Finale Mini Olimpiadi
Bowling
Termine delle attività

SAMPLE WEEK 13-17 anni
8.30-9.00

LUNEDI’
Lead-in activities

MARTEDI’
Lead-in activities

MERCOLEDI’
Lead-in activities

GIOVEDI’
Lead-in activities

VENERDI’
Lead-in activities

9.00-10.30

Workshop

Workshop

Cultural
Presentation

Workshop

Role-plays

How to become a social An Instagram fan page
media manager

10.30-11.00
11.00-12.30

BREAK
Debate

BREAK
Workshop

Around the World
BREAK

Social network: pros An Instagram fan page
and cons

Cultural
Presentation

Around the World

Let’s make a Website
BREAK
Workshop

Let’s make a Website

BREAK
Debate

What is a healthy lifestyle
like ?

12.30-13.00

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

LUNCH

13.00-14.00

FREE TIME

FREE TIME

FREE TIME

FREE TIME

FREE TIME

14.00-16.30

Dodgeball

Caccia al
inglese

tesoro

Corsa ad ostacoli +
English quiz
Water paintball
16.30-17.00

Termine delle attività

Termine delle attività

in Mini Olimpiadi (salto Baseball
in lungo, resistenza,
velocità,
staffetta, Football americano
ecc.)
Termine delle attività Termine delle attività

Finale Mini Olimpiadi
Bowling
Termine delle attività

