Istituto Comprensivo
“Ponte sul Marecchia”
Scuole statali di
Verucchio, Villa Verucchio, Torriana

Studenti italiani
Cittadini d’Europa e
del mondo

Circ. n. 147
Verucchio, 16 febbraio 2019
Ai genitori degli alunni della
Scuola Primaria e Scuola Sec. I grado
Ai genitori degli alunni di 5 anni di scuola dell’Infanzia
OGGETTO: English City Camps
Il nostro Istituto organizza per il quarto anno consecutivo, l’ultima settimana di giugno 2019 e la prima di
luglio 2019 ossia dal 24/06/2019 al 28/06/2019 e dal 01/07/2019 al 05/07/2019 un corso di full immersion – City
Camp – con insegnanti di madrelingua inglese della London School di Rovereto.
Il 27 FEBBRAIO 2019 (mercoledì) alle ore 20.45 si terrà un incontro informativo per gli interessati presso
l’Auditorium della Scuola Primaria “G. Rodari” di Villa Verucchio.

PROPOSTA DIDATTICA IN SINTESI
OBIETTIVI: motivare i ragazzi all’apprendimento della lingua inglese al fine di poter migliorare le loro competenze
linguistiche.
STRUMENTI DIDATTICI: ogni partecipante riceve in omaggio “l’English workbook” creato dalla London School con
giochi in lingua e disegni, su cui lavorare in gruppo o individualmente. Gli insegnanti di madre lingua aggiungono,
di volta in volta, altro materiale didattico, come giochi linguistici, canzoni, pezzi di teatro e così via, per stimolare i
ragazzi ad utilizzare il più possibile la lingua inglese.
MATERIALE: oltre al libro, ciascun alunno riceverà una maglietta, uno zaino ed un cappellino. Riceverà anche,
come regalo di Natale, il file con tutte le foto e video del City Camp con lo show finale.
GRUPPI: dal momento che i ragazzi seguono un programma adatto alla loro età, con giochi linguistici, canzoni,
balli, pezzi teatrali, arte, animazione e sport, verranno suddivisi in gruppi da 12-15 ragazzi di età uguale o simile.
INSEGNANTI: tutti di madrelingua inglese, dinamici e amichevoli, laureati o laureandi, selezionati e preparati ad
insegnare all’English City Camp. Per tutta la settimana sarà presente un Camp director, che resterà a fianco degli
insegnanti controllando che tutto proceda per il meglio. Sarà aiutato anche dagli assistenti, il cui numero è da
stabilire in base a secondo del numero dei gruppi. I Camp directors e gli assistenti sono docenti del nostro
Istituto Comprensivo: questo costituisce un valore aggiunto del nostro Camp, in quanto garanzia di qualità e
raccordo costante con le famiglie.
SPETTACOLO FINALE: alla fine del corso i ragazzi si esibiscono davanti ai genitori con uno spettacolo in inglese,
cantando, ballando, recitando, con pezzi teatrali o musical. Ricevono poi gli attestati di frequenza London School.
RISULTATI: alla fine del corso, i ragazzi:
 Migliorano la comprensione, la fluidità e la pronuncia;
 Utilizzano l’inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni:
 Assimilano le strutture e le funzioni linguistiche in modo più appropriato;
 Si aprono a nuove esperienze culturali;
 Sviluppano o rafforzano il desiderio di utilizzare la lingua inglese
CIVILTA’: Durante gli Engliash City Camps i ragazzi si aprono maggiormente alla cultura anglosassone grazie alla
presenza degli insegnanti di madrelingua inglese.
LUOGHI DI SVOLGIMENTO: Scuola Primaria “G. Rodari” di Villa Verucchio, cortile e spazi limitrofi.
Contatti:
London School Rovereto, Corso Rosmini, 66, tel. 0464 421285, cell. (Gordana): 3331564859
Coordinatrice organizzativa, amministrativa e didattica Elena Bollini mail vicaria.bollini@gmail.com
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