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Il SUMMER CAMP si propone non come alternativa ad un soggiorno studio 

all’estero, né come alternativa alle vacanze al mare. 

Abbiamo ritenuto più efficace proporre un percorso strutturato che combinasse un 

corso di lingua inglese vero e proprio con attività sportive, di animazione, di 

laboratorio e di mare. Il tutto svolto sempre in lingua inglese. 

Abbiamo scelto di far svolgere tutte le 

attività, compresi i laboratori, le attività 

sportive, ludiche e le gite al mare, da 

veri e propri docenti esperti madrelingua 

e/o con abilitazione all’insegnamento 

della lingua inglese e cosa 

importantissima esperti in SUMMER 

CAMP. 

Il programma è stato ideato e già sperimentato appositamente per bambini e 

ragazzi dai 4 ai 14 anni, in gruppi divisi per età e /o attività o misti. 

Ciò è il frutto dell’esperienza British School sia nel campo dell’insegnamento 

che in quello dell’intrattenimento. 

PERIODO: da concordare. 

ORARIO: dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì per due settimane consecutive. 
 

 

  IL CORSO DI LINGUA INGLESE:  

Durante le lezioni si utilizza la comunicazione diretta alunno-insegnante sempre in 

lingua inglese. 

Si stimolano gli allievi a prendere parte 

attivamente alle lezioni proponendo 

attività facili e divertenti come: giochi, 

indovinelli, descrizioni di oggetti e 

persone, recite di poesie, filastrocche e 

canzoni, ascolto e produzione di brevi 

storie o semplici drammatizzazioni. 

I programmi didattici dei corsi sono stati ideati per bambini e ragazzi e sono in 

linea con i livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e 

con le indicazioni nazionali MIUR. 

ORARIO: dal lunedì al venerdì in orario 9.00-10.30. 
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  OBIETTIVI DEL CORSO PER I BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI:  

Formule di saluto, espressioni per chiedere e 

dire il proprio nome, semplici istruzioni (go, 

come, show, give, point, sit down, stand up...), 

lessico relativo a: colori, numeri (1-10) a 

oggetti di uso comune e animali domestici, 

comprendere e rispondere ad un saluto, 
presentarsi e chiedere il nome delle persone, comprendere ed eseguire istruzioni, 

identificare, abbinare colori, figure, oggetti e animali. 

 

  OBIETTIVI DEL CORSO PER I BAMBINI DAI 7 AI 10 ANNI:  

Lettere dell'alfabeto, espressioni utili per semplici interazioni (chiedere e dare 

qualche cosa, comprendere domande e istruzioni, seguire indicazioni). 

Ambiti lessicali relativi ad oggetti personali, all'ambiente familiare e scolastico, 

all'età, ai numeri (10-50) a dimensione e forma degli oggetti di uso comune. 

Individuare e riprodurre suoni, abbinare suoni/parole, percepire il ritmo e 

l'intonazione come elementi comunicativi per esprimere accettazione, rifiuto, 

disponibilità, piacere, dispiacere o emozioni. 

Seguire semplici istruzioni, eseguire ordini, presentare sé stessi e gli altri, chiedere 

e dire l'età, individuare luoghi e oggetti familiari e descriverne le caratteristiche 

generali, numerare, classificare oggetti, scoprire differenze culturali all'interno dei 

gruppi (familiari, scolastici). 

Funzioni per: congedarsi, ringraziare, 

chiedere e dire l'ora, chiedere e dire il prezzo, 

chiedere e parlare del tempo atmosferico, 

descrivere ed individuare persone, luoghi, 

oggetti e chiedere e dare permessi, dire e 

chiedere ciò che piace e non piace, chiedere e 

dare informazioni personali. 

Lessico relativo a: numeri fino a 100, orario sistema monetario inglese, tempo 

atmosferico, giorni, mesi, anni, stagioni, descrizione delle persone, luoghi (casa, 

scuola, città), cibi e bevande. 

Riflessioni sulla lingua: presente dei verbi "to be", "to have","can", verbi di uso 

comune al "simple present" e "present continuous", pronomi personali soggetto, 

aggettivi possessivi, dimostrativi, qualitativi, interrogativi: "who, what, were, 

when, why, how". Descrivere oralmente se stessi e i propri compagni, persone, 

luoghi e oggetti, utilizzando il lessico conosciuto, scrivere semplici messaggi 

seguendo un modello dato, rilevare diversità culturali in relazione ad abitudini di 

vita e a condizioni climatiche. 



 

 

 

 

 

Informazioni personali, i numeri in 

contesti differenti, il lessico relativo al 

contesto scolastico, le regole, gli 

obblighi e i divieti - lessico relativo al 

tempo e alle condizioni atmosferiche - 

terminologia per descrivere sentimenti e 

stati d'animo - terminologia della 

geografia: paesi, nazioni, lingue, i luoghi 

e gli edifici nelle città, nei paesi e nei 

villaggi -attività del tempo libero - il 

mondo dello sport – hobby e passatempi 

-  salute e attività fisica. 

Espansione delle competenze relative alla struttura della lingua. 

I termini di norme e regole - la formazione - informazioni sulla propria persona 

- gli aggettivi - i possedimenti - gli hobby - turismo, le vacanze e i luoghi da 

visitare - i viaggi e gli aspetti correlati al viaggiare - gli oggetti da portare in 

viaggio - gli sport e i passatempi - la salute e lo sport - dettagli biografici - 

relazioni personali e familiari. 

Espansione delle competenze relative alla struttura della lingua. 
 

  I DOCENTI E I TUTORS  
 
 

A questa età è fondamentale il contatto 

con i nostri insegnanti, perché così gli 

allievi possono apprendere la 

pronuncia e l'intonazione corretta. 

Gli insegnanti British, oltre ad essere 

di madrelingua e/o in possesso di 

abilitazione all'insegnamento, vengono 

accuratamente selezionati in base a 

specifiche caratteristiche personali, 

motivazionali e curriculari. 

Il numero dei docenti impegnati, sarà proporzionato al numero degli allievi, 1 

docente ogni 15 allievi. 

Saranno coadiuvati da 2/4 alunni frequentanti le scuole superiori, che potranno 

effettuare l'Alternanza Scuola Lavoro. 

OBIETTIVI DEL CORSO PER RAGAZZI 

DAI 10/11 ANNI AI 14 ANNI: 



  LABORATORI DI LINGUA INGLESE  

I laboratori sono intesi come un 

momento di consolidamento delle 

conoscenze e delle competenze; essi 

sono svolti in aula o all’aperto e 

caratterizzati da attività manuali, 

artistiche e ludiche. 

Esse variano ogni giorno ed 

includono: Bingo (figure e numeri), 

Pictionary (parole), Snakes and Ladders (numeri e parole) attività manuali come 

la creazione di Banners, Posters o Finger Puppets, Hangman (vocaboli ed 

espressioni), Tell me a story (gioco di creatività e revisione) oppure schede video 

per un’esposizione dei bambini e dei ragazzi ad un discorso a velocità naturale con 

una narrazione graduale per contenuti e difficoltà in relazione al livello dei gruppi. 

 

  ATTIVITA SPORTIVE E GIOCHI  

Oltre alle lezioni i bambini e i ragazzi parteciperanno 

ad un ricco programma di giochi a squadre, attività 

sportive di vario genere, attività artistico-espressive 

e a laboratori creativi di varia natura. 

Tutte le attività di cui sopra, verranno svolte sempre 

in lingua inglese e sotto la supervisione degli 

insegnanti. 
Particolare attenzione è posta nella selezione dei giochi. 

Per approfondire la conoscenza di civiltà e cultura saranno sempre presentati 

alcuni fra i giochi tipici dei bambini e dei ragazzi nelle scuole Inglesi come ad 

esempio: Miming Game, Battleship, Scavenger Hunt, Goosy e Gander, Four 

Corners, Potato Sack Race, Three-Legged Race, The Hula Hoops Game, etc. 

Saranno inoltre, introdotti giochi da fare all’esterno che sono una combinazione 

calibrata di competenze linguistiche, attività fisica e competizione come ad 

esempio: Spell Ball (revisione parole), The Number Game (numeri, calcolo, 

movimento, teambuilding), Scrabble (revisione vocaboli). 

Anche gli Sports, o i giochi a carattere sportivo, sono selezionati col fine di far 

divertire i bambini ed i ragazzi ed al tempo stesso di far conoscere altri aspetti 

culturali; gli sport di riferimento dei Summer Camps sono il Baseball e il 

Dodgeball senza, però, trascurare la possibilità di farli giocare anche a Football 

e Volleyball, previo aver ricevuto tutte le istruzioni in inglese. 



  MARE  
 

I bambini e ragazzi verranno portati per due/ tre volte alla settimana al mare, 

tramite il servizio di trasporto con autobus e/o miniautobus forniti dal comune 

o da una società di servizi del luogo, dove se il mare lo permetterà potranno 

fare il bagno e giocare. In alternativa alle gite al mare, laddove sia presente una 

piscina si propongono le stesse attività. 

  ASSICURAZIONE  

Tutti i partecipanti saranno coperti da polizza assicurativa, sottoscritta 

dalla British School. 
 

  IL MATERIALE  
 

 

Ad ogni allievo verrà fornito il materiale 

didattico: 

zainetto, quadernone, matita e gomma per i 

bambini; 

zainetto, quadernone e penna per i ragazzi; 

il materiale per i laboratori e i giochi, una 

maglietta e il certificato finale di 

partecipazione. 

Inoltre, a tutti coloro i quali verranno a 

iscriversi ai corsi invernali British School, 

verrà applicato uno sconto del 20% sui costi 

dei corsi che vengono praticati alla normale 

clientela. 



  STRUTTURE RICHIESTE  
 

1. n°1 locale per le attività didattiche/laboratorio 

2. n° 1 locale per riporre i materiali 

3. n° 1 sedia e un banco x allievo 

4. n° 1 locale coperto, in caso di pioggia. 

5. giardino/spazi esterni per attività ludiche e sportive. 
 

 
 

  RIEPILOGO ATTIVITA'  
 

Totale giorni: = 10 GG. 

Ore complessive: 40 

Docenti: 1 docente + 2 stagiste/i se le scuole intendono riaprire il progetto 

“Alternanza Scuola lavoro” per 15 partecipanti. 

Ore di lezione: 15 

Ore di laboratorio: 12 

Ore di gioco: 10 

Ore trascorse al mare: 10 

Ore di viaggio per il mare: da concordare 
 

Per qualsiasi informazione, non esitate a mettervi in contatto con noi 
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