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Lo spirito del campo sarà quello di immaginare i ragazzi in un contesto 

completamente inglese valorizzando curiosità, capacità di apprendimento, 

consapevolezza decisionale, responsabilità individuale, creatività, senso di 

appartenenza ad un gruppo, capisaldi di un sano sviluppo.                                            

o 

 

Per permettere un migliore apprendimento e una serena socializzazione il camp è 

organizzato, durante i momenti prettamente didattici, in gruppi di studio di circa 12 

bambini/ ragazzi e , durante le attività ludiche, in squadre miste.                        o 

 

Un esperto tutor madre lingua inglese userà materiale didattico differente per ciascun 

livello (European Framework) e metodologia CLIL che prevede l’utilizzo di materiali e 

di attività in cui il partecipante sviluppa fiducia in se stesso e si esprime con 

naturalezza con il proprio tutor.                                      o 

Età dei ragazzi/e:  dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia  alla terza media 

conclusa       ( 5 – 14 anni ). Le attività, per i bambini dai 5 ai 10 anni, prevedono 

il coinvolgimento totale dei bambini a livello corporeo, emotivo e mentale attraverso 

canzoni, giochi, teatro, attività pratiche e artistiche. 

 

La proposta coinvolge i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, attraverso musica, teatro, 

sport, arte e progetti in cui i partecipanti sono i protagonisti attivi. 

Sia i piccoli che i più grandi verranno stimolati ad usare la lingua inglese, come 

strumento per comunicare in situazioni reali. L’obiettivo consiste nell’apprendimento 

attraverso il divertimento. 

 

Staff: un tutor madrelingua ogni 10/12 bambini/ragazzi, 1 helper ogni tutor, e altre 

figure bilingue di sostegno organizzativo.                                o                                             
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Sede: scuola primaria Papa Giovanni XXIII – Via  Locatelli, 9  Lallio (BG) 

 

Assicurazione “pacchetto ragazzi sicuri”: assicurazione medica per infortuni, 

responsabilità civile Unipolsai “Grandi Rischi” per ogni partecipante al campo.    o 

 

Organizzatore tecnico: Centocittà Bergamo che organizza campi estivi in lingua 

inglese per scuole primarie e secondarie selezionando e formando ragazzi/e 

provenienti dal Regno Unito, garantisce assistenza organizzativa e di emergenza 24 

su 24.                      

 

Obiettivi:  

 

 sviluppare/migliorare la comprensione orale, le abilità espressive e le 

strategie comunicative in lingua inglese ampliando il vocabolario  

 usare la lingua inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni 

 apertura a nuovi modelli culturali 

 motivazione nello studio delle lingue 

 

Giornata tipo: 

·         8.00 -   8.45   ingresso anticipato facoltativo 

·         8.45 -   9.00  accoglienza dei bambini/ragazzi 

·         9.00 -   9.30  sigla e balli 

·         9.30 - 10.30  giochi didattici e/o sportivi 

·       10.30 - 10.45  break 

·       10.45 - 12.45  lezione in classe 

·       12.45 - 14.00  pranzo al sacco  

·       14.00 - 15.00  story telling e /o laboratori 

·       15.00 - 16.30 giochi a squadre 

·       16.30 - 17.00 final circle, sigla e saluti 
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Possibilità di orario anticipato: ingresso dalle ore 08:00 € 5,00 al giorno, € 20,00 per 

l’intera settimana. 

 

Gita : escursione di mezza giornata in pullman a parco o museo – ingresso incluso. 

 

Gadget: zainetto  

 

Grande festa finale : al venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 party finale con 

merenda per dimostrare in allegria quanto si è appreso tramite spettacolini, canti, 

balli, giochi coinvolgendo anche mamma, papà, nonni e amici. 

 

Sconto fratelli : € 25,00 (secondo e terzo figlio) 

 

Sconto ospitalità tutor madrelingua: € 80,00 

 

Quota di partecipazione per una settimana; € 200,00 

che include:  quanto indicato sopra, foto di gruppo, attestato di frequenza e merende 

pomeridiane. 

 

Materiale richiesto ai ragazzi: 

semplice materiale di cancelleria, astuccio, forbici, colla, quadernone. 

Un ricambio completo e scarpe comode, anti-repellente, cappellino. 

Facoltativo: plaid, palle, giochi da condividere durante il pranzo. 
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