
Associazione culturale linguistica

full immersion  nella lingua inglese 
per la scuola primaria

e per la scuola secondaria di primo grado 
con insegnanti madrelingua.

Iscrizioni
venerdì 4 marzo alle ore 8.15

sarà allestito un banchetto presso la scuola Galilei.
è anche possibile iscriversi on-line: infothebridge@libero.it
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Per info: Laura Baldo 346 2207624
infothebridge@libero.it
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Si tratta di una full immersion nella lingua inglese indirizzata ai bambini della scuola primaria e ai 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado con insegnanti madrelingua.
La proposta è studiata in modo da suscitare interesse per lo studio di questa lingua. Per questo 
motivo l’insegnamento avverrà attraverso attività stimolanti (giochi, attività di manipolazione, 
teatro…) e i bambini, divertendosi, apprenderanno più facilmente. 
L’ultimo giorno di camp ci sarà un momento di festa finale a cui sono invitati tutti i genitori.

I ragazzi saranno suddivisi in piccoli gruppi in base alla classe frequentata.
Le lezioni del mattino saranno molto varie: si alterneranno attività manipolative, attività espressi-
ve teatrali, giochi linguistici in cui gli studenti verranno a contatto con nuove strutture o elementi 
lessicali, insegnamento di canzoni, preparazione di dolci, attività motorie. I ragazzi creeranno un 
blog on-line che sarà aggiornato quotidianamente. Inoltre, ogni giorno piccoli gruppi di studenti 
apparecchieranno la tavola per il pranzo con l’aiuto dell’insegnante madrelingua, al fine di arric-
chire ulteriormente il loro bagaglio linguistico.
Tutte queste attività saranno occasione di fare percepire allo studente la lingua inglese come stru-
mento di comunicazione reale.

Nel pomeriggio verranno proposti divertenti giochi motori e attività sportive (come ad esempio 
l’insegnamento dei rudimenti di uno sport legato al mondo anglosassone) in cui ogni ragazzo avrà 
l’occasione di “mettere in campo” le proprie competenze linguistiche divertendosi.

 ore 9.00 Ritrovo (saluti e warm up) 
 ore 9.15-12.15 Lezioni
 ore 12.30 Pranzo
 ore 13.15- 14.00 Gioco libero (assistito) 
 ore 14.00-16.00 Giochi motori a tema, in  
  lingua inglese 
 ore 16.00 Termine giornata

Di cosa si tratta

Lezioni del mattino

Attivita   pomeridiane

Giornata tipo Costo
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- Costo a ragazzo:
 • 170 euro per una settimana
 • 320 euro per due settimane
(Le quote sono comprensive di quota associa-
tiva, assicurazione e materiale.)
- Possibilità post-orario 16.00-17.00 a 10 euro/
settimana
- All’atto dell’iscrizione dovranno essere ver-
sati 60 euro non rimborsabili in caso di succes-
siva rinuncia.
- Sconto fratelli:
 • 20 euro/settimana per il secondo iscritto
- Sono previste delle uscite durante  il camp.


