ISTITUTO COMPRENSIVO
Rita Levi Montalcini
L’approccio didattico del SUMMER
CAMP mira a stimolare le

SUMMER CAMP
il MA.GO.

competenze comunicative “oral
comprehension” e “oral
production” e a motivare il

2016

bambino a esprimersi
spontaneamente in inglese.
Il SUMMER CAMP offre gli
stimoli, motiva i partecipanti e li
incoraggia ad esprimersi in
inglese in modo spontaneo e
naturale grazie alle attività
proposte.
Attraverso le attività svolte
interamente in inglese, stimola la
relazione e il confronto con gli
altri, aiuta i bambini ad

Dal
13 Giugno al 24 Giugno
E dal
25 Agosto al 7 Settembre 2016

assimilare e consolidare le
strutture e le funzioni
linguistiche, ampliare il proprio
lessico e migliorare la capacità
di comprehension, la fluency e la
pronunciation.
Associazione APS
La Gente del Ma.Go
Via Luigi Sturzo 1
Gorgonzola (Mi)
lagentedelmago@alice.it

Presso la Scuola
Primaria
Grazia Deledda
Via Mazzini 6
Gorgonzola

A TYPICAL DAY AT THE CAMP

Personale
PERSONALE ANGLOFONO 8 ore
al giorno
INSEGNATE INGLESE (italiano)
6 ore al giorno (dalle 9,00 alle
12,30 e dalle 14,00 alle 16,30)
SPECIALISTA SPORT 2 ore al
giorno per 3 giorni a
settimana
SPECIALISTA ARTE 2 ore al
giorno per 2 giorni a settimana
Coordinatore amministrativo
dalle 8,30 alle 16,30
Personale pulizia e assistenza
pasto dalle 10,30 alle 18,30

• Ore 8,30 - 9,00 Welcome
anglofono)

and

Warm up (con personale

• 9,00 - 11,00 sports and competitions (3 volte a settimana
con specialista e anglofono), arts and crafts (2 volte a
settimana

con

specialista

e

anglofono)

o

classroom

activities (con insegnate e anglofono) a rotazione
• 11,00 - 12,15 snack (frutta) e a seguire outdoor game held
in English (gioco all'aperto organizzato con anglofono e
insegnante)
• 12,15 -12,30 igiene (con anglofono e Insegnante)
• 12,30 - 13,30 Lunch (con anglofono)
• 13,30 - 14,00 Film o cartoon in English (con anglofono)
• 14,00 - 16,00 classroom activities (con insegnate

e

anglofono) o arts and crafts (2 volte a settimana con
specialista e anglofono) a rotazione
• 16,00- 16,30 snack (frutta), diary of the day and bye bye
(con insegnate e anglofono)

