SCHEDA PRODOTTO E PROGRAMMA
English & Sports Camp 2019 (7° edizione)
Cos’è
Vuoi offrire a tuo figlio un’esperienza unica? English & Sports Camp è un’opportunità straordinaria per conciliare
apprendimento e divertimento, attività sportiva e socializzazione. In tutta sicurezza, a poca distanza da Roma,
tuo figlio potrà vivere un’esperienza full-immersion in lingua inglese, fatta di attività di formazione, in aula e
outdoor, ma anche di giochi, sport, teatro e buona compagnia.
Obiettivi didattici del Camp:
● Sviluppare le abilità linguistiche in maniera dinamica e divertente, accrescendo la motivazione
all’apprendimento della lingua e la scoperta di culture diverse.
● Stimolare la capacità di interazione con gli altri, sviluppando lo spirito di gruppo.
● Facilitare l’autonomia individuale in una situazione “protetta” ma senza genitori.
● Praticare sport e giochi in un ambiente accogliente, sicuro e a contatto con la natura
A chi è rivolto
Bambini/e e ragazzi/e dagli 8 ai 14 anni. Il Camp è riservato a un numero massimo di 60 partecipanti per
settimana, per garantire la massima qualità didattica e la sicurezza di tutti i nostri giovani ospiti.
Dove e Quando

MESE

SETTIMANA

GIUGNO

A. Dal 9 al 15 giugno
B. Dal 16 al 22 giugno
C. Dal 23 al 29 giugno

LUGLIO

D. Dal 14 al 20 luglio
E. Dal 21 al 27 luglio
F. Dal 28 luglio al 3 agosto

LOCATION
San Donato Val di Comino (FR)
Hotel La Grotte Golf Resort 3*
http://www.hotelgolflagrotte.com
Campo di Giove (AQ)
Hotel Abruzzo 3*
http://www.hotelabruzzo.it/

L’English & Sports Camp si svolgerà in due diverse location:
 a Giugno saremo a San Donato Val di Comino, ad 1 ora da Roma e da Napoli, ospiti del suggestivo
“Hotel La Grotte Golf Resort”, immerso in uno splendido parco di 5000 mq, con piscine, campi sportivi
polivalenti e campo da golf;
 a Luglio ritorniamo nella splendida Campo di Giove (AQ), nel cuore della Comunità montana Peligna e
del Parco nazionale della Majella, a circa 2 ore da Roma, ospiti dell’”Hotel Abruzzo, 3 stelle superior”
dotato di piscina e impianti sportivi polivalenti e con il nuovissimo Parco Avventura.
Programmi e Opzioni
Sarà possibile scegliere una o due settimane consecutive di camp, con le seguenti opzioni:
 Inglese 1 settimana (una delle 6 settimane, a scelta)
 Minecraft Coding* 1 settimana (disponibile nelle settimane C e F)
 Inglese 2 settimane (due settimane consecutive, a scelta: A+B, B+C, D+E, E+F)
 Combo (Inglese + Minecraft Coding*) 2 settimane (a scelta tra B+C, E+F)
*Minecraft Coding è un programma formativo che insegna ai ragazzi le logiche di programmazione e il pensiero
computazionale usando Minecraft Education, versione educativa del celebre videogioco. Il programma è svolto in
collaborazione con Digital Education Lab. Per i dettagli si veda https://www.digitaleducationlab.it/corsi-educazionedigitale/corso-coding-sports-camp-minecraft-education/

Tutte le attività del camp, sia quelle didattiche (ad eccezione di Minecraft) che quelle ludico-sportive, saranno
svolte esclusivamente in lingua inglese grazie all’impiego di uno staff esclusivamente madrelingua inglese.
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Programma/ Attività
La mattina il programma del Camp prevede 4 ore di attività didattica, in aula e outdoor, durante la quale i
partecipanti, suddivisi in gruppi di età e livello linguistico omogeneo, svilupperanno la conoscenza della lingua
inglese con il supporto di insegnanti madrelingua certificati per l’insegnamento a studenti stranieri.
Le attività didattiche saranno svolte con la metodologia “Learning by doing”, che impegna gli studenti in attività
di laboratori artistici e creativi, con la finalità di sviluppare il vocabolario e il corretto uso delle strutture
grammaticali. I laboratori saranno centrati sul tema dell’ecologia, del rispetto della natura e degli altri, e del
corretto uso delle risorse.
Il pomeriggio i ragazzi saranno coinvolti in attività ludico-sportive, con il supporto di istruttori abilitati. Anche
queste attività saranno svolte in lingua inglese (con metodologia CLIL – Content and Language Integrated
Learning), per creare un ambiente di full-immersion, ideale per interiorizzare e attivare le competenze acquisite
durante la fase di formazione in aula. Le attività ludico-sportive saranno differenziate in modo da coinvolgere
attivamente tutti i partecipanti. E’ previsto lo svolgimento di attività in piscina, particolarmente gradite dai nostri
ragazzi nelle passate edizioni.
Dopo cena saranno invece svolte attività ludiche di gruppo, quali Teatro, Quiz, Indovinelli, ecc. In che lingua?
English, of course!
E’ inoltre prevista una escursione naturalistica a settimana lungo i sentieri dei parchi nazionali di Abruzzo e
Majella.
La giornata tipo
08.00
08.30
09.00
13.00
14.00

Wake-up!
Breakfast
English in Action (o Minecraft Coding)
Lunch
Relax/ Group Activities

16.00
19.00
20.00
21.00
22.30

Sports & Games + Swimming Pool
Shower/ Relax
Dinner
Group Activities
Good night!

Quote di partecipazione





Inglese 1 settimana: 690 €
Minecraft Coding* 1 settimana: 790 €
Inglese 2 settimane: 1290 €
Combo (Inglese + Minecraft Coding*): 1.390 €

Condizioni particolari:
100 € di sconto per
 iscrizioni effettuate entro il 31 gennaio 2019
 studenti British Institutes e Digital Education Lab
 fratelli/ sorelle (2° iscritto)
 convenzioni sottoscritte con Aziende/ CRAL/ Enti specifici
Il pacchetto comprende: vitto e alloggio in Hotel 3 stelle superior, corso di inglese o Minecraft Coding (4 ore
giornaliere) con insegnanti madrelingua certificati, materiale didattico e attestato di partecipazione al corso,
assistenza e sorveglianza 24h, assicurazione RC e infortuni, attività ludico-sportive con istruttori madrelingua
inglese abilitati, ingresso in piscina, escursione guidata per i sentieri del Parco Nazionale, kit camp (maglietta e
zainetto).
Il rapporto numero di insegnanti sul numero di partecipanti è di 1 a 10 massimo.
Il rapporto numero di accompagnatori (insegnanti e istruttori) sul numero di partecipanti è di 1 a 8 massimo.
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