ENGLISH SUMMER CAMPS 2017

Campus tematici in lingua inglese per bambini 3-11 anni

A cura dell’Associazione culturale non-profit CreAcademy

CHI SIAMO

“Le lingue come fenomeno sociale vanno imparate in
compagnia, in modo naturale, divertente e creativo”
L’Associazione culturale non-profit CreAcademy promuove la conoscenza delle lingue e delle
culture straniere in età prescolare e scolare attraverso l’organizzazione di corsi, speciali laboratori
creativi, uscite didattiche ed eventi per bambini e famiglie. Tra le diverse iniziative promosse
dall’Associazione:
-

-

-

I corsi annuali in lingua inglese organizzati dall’ottobre 2013 con il patrocinio del Comune
di Busnago:
o “Lingue per Gioco” per bambini da 0 a 8 anni.
o “Cambridge Young Learners”, corso di preparazione per le certificazioni
internazionali Cambridge per bambini 8-12 anni.
o “English workshops for adults”, corsi per adulti di livello base e di conversazione.
Il progetto “Hungry to Learn: Cuochi poliglotti” per Expo 2015 presso la Fondazione Muba
/ Museo dei Bambini di Milano e Must / Museo del Territorio di Vimercate.
Il progetto “English for Teens” rivolto a ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
I Summer Camp in lingua inglese:
o Il Summer City Camp 2014, organizzato con l’Associazione "Alice in città" di Milano
o il Summer Camp 2015 con il patrocinio del progetto Scuola di Expo Milano 2015
o il Summer Camp 2016 con settimane tematiche “Art&Craft”, “Sport&Nature”,
“Music&Talents”
o la Farm Week 2016, campus estivo in fattoria organizzato in collaborazione con
l’Azienda Agricola “Le cave del Ceppo” di Trezzo sull’Adda.
I progetti educativi “Travelling around the world” e “CreActivEnglish” per le scuole
primarie con attività di laboratorio svolte esclusivamente in lingua inglese, realizzati presso
la scuola primaria di Busnago.
“Open-Lab” tematici in base ai diversi periodi dell'anno, alle festività e alle ricorrenze
tipiche del mondo anglosassone (Easter Egg Hunt, Easter and Winter Workshops,
Halloween Haunted Castle, Christmas Cookies and Carols, ecc.).

COSA PROPONIAMO
Per l’estate 2017, L’Associazione CreAcademy propone
speciali Summer Camps tematici in lingua inglese presso
diverse strutture ospitanti del territorio.
Il programma linguistico sarà sviluppato sulla base di uno
specifico tema, diverso per ogni camp, e sarà abbinato
ad attività multidisciplinari e multisensoriali.

Il progetto è volto ad offrire un’esperienza formativa unica nel suo genere, accostando
l’apprendimento della lingua e della cultura inglese ad esperienze artistiche, culturali e sportive,
ma anche a momenti di creatività, espressività e gioco a stretto contatto con la natura.
Le attività saranno gestite da insegnanti professioniste, madrelingua e bilingue, con pluriennale
esperienza nell’insegnamento della lingua inglese ai bambini, allo scopo di avere una full
immersion inglese, paragonabile a quella delle vacanze studio all'estero, arricchita dalla possibilità
di apprendere la lingua in contesti e strutture di particolare appeal per i bambini.
GRUPPI
I partecipanti verranno divisi in piccoli gruppi in base all'età e/o alla preparazione linguistica e
formati in media da 10 bambini e/o ragazzi, ognuno guidato da un insegnante madrelingua o
bilingue con esperienza e preparazione educativa. L’attivazione di ciascun Campus sarà possibile
con un numero minimo di 20 e un massimo di 30 bambini iscritti.
OBIETTIVI E STRUMENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI
Lo scopo primario è il divertimento ed il benessere dei bambini, sia nelle attività didattiche che
in quelle culturali, esperienziali e ludico sportive. Il benessere ed il divertimento del bambino
oltre ad essere obiettivi prioritari, costituiscono anche strumenti didattici specifici per facilitare
e migliorare l’apprendimento.
Vengono creati quindi ambienti fisicamente, emotivamente e relazionalmente confortevoli,
offrendo ai bambini un setting rassicurante e favorevole all’integrazione dei diversi stimoli
derivanti dall’apprendimento di una nuova lingua.

Gli obiettivi didattici ed educativi proposti sono i seguenti:
- superamento, da parte del bambino, della
barriera linguistica e del timore di rivolgersi a
persone che non parlano la sua stessa lingua.
Per i bambini che hanno già confidenza con la
lingua inglese, il successivo passo è il
miglioramento del vocabolario e delle abilità
espressive.
- Potenziamento delle capacità linguistiche e
creazione di competenze e curiosità nella
scoperta dell'inglese e delle tematiche culturali
legate ai luoghi tipici dei paesi anglosassone.
- Arricchimento del bagaglio culturale dei bambini e offrire un’esperienza alternativa rispetto alle
vacanze studio all’estero o ai centri estivi in lingua italiana che sia entusiasmante, stimolante e
capace di far sviluppare ai partecipanti nuovi interessi nonché favorire nuove amicizie.

FREQUENZA
Si precisa che la proposta didattico-formativa e la ricaduta in termini di comprensione e
produzione, orale e scritta, della lingua inglese sono riscontrabili dopo due settimane di
frequenza. Tuttavia è data la possibilità di iscriversi a una sola settimana, precisando che, per il
raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, verrà data priorità a chi si iscrive per due
settimane.
Frequenza: tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 16:30 (possibilità di post-camp dalle
16.30 alle 18.00 previo raggiungimento di un numero minimo di iscritti, a discrezione
dell’Associazione).

ENGLISH SUMMER CAMP…S 2017
DESCRIZIONE

LOCATION

PERIODO

SUMMER ART CAMP
5-11 YRS

presso MUST-MUSEO
DEL TERRITORIO Vimercate

26 giugno – 30 giugno
3 luglio – 7 luglio

WATERFUL ENGLISH SUMMER CAMP
5-11 YRS

Presso parco acquatico
OPLA’ VILLAGE - Burago

10 luglio – 14 luglio

ENGLISH FARM WEEK
5-11 YRS

presso Agriturismo LE
CAVE DEL CEPPO - Trezzo
S/Adda

17 luglio – 21 luglio

PONY SUMMER CAMP
3-11 YRS

presso Scuderia CRAZY
JUMPING - Grezzago

24 luglio – 28 luglio

COSTI
Il costo a bambino, per la frequenza settimanale, è pari a € 180, oltre la quota associativa di € 10
(per i non iscritti all’Associazione CreAcademy) che comprende l'assicurazione ed ha validità
annuale.
La quota di partecipazione include il pranzo e la merenda mattutina e pomeridiana (forniti tramite
servizio catering – escluso Pony Summer Camp), il materiale didattico, l’insegnamento full day
della lingua inglese ed eventuali uscite didattiche sul territorio per le quali non sia previsto un costo
extra.
Solo per il Pony Summer Camp è previsto il pranzo al sacco a cura della famiglia dal lunedì al giovedì
(venerdì Pizza Party compreso nel costo del camp).

SERVIZIO POST-CAMP
La quota non include l’eventuale servizio post-camp (ore 16.30-18.00) che avrà il costo di € 25 a
settimana e sarà attivato previo raggiungimento numero minimo.

SCONTI
E’ previsto uno sconto di € 20 nel caso di iscrizione di fratelli/sorelle e per l’iscrizione a due
settimane di Summer Art Camp c/o Must.

ISCRIZIONE
Preiscrizione: entro il 30 aprile comunicando nominativo, età del bambino e Camp prescelto.
L’attivazione di ciascun Campus sarà possibile con un numero minimo di 20 e un massimo di 30
bambini iscritti.
Pagamento: entro 1 MESE dalla data di inizio camp prescelto mediante consegna della modulistica
di iscrizione e versamento della quota di partecipazione in contanti, assegno o bonifico bancario
(coordinate iban: IT63E0845389040000000701629 - conto intestato a CreAcademy, presso Banca
di Credito Coop. di Carugate e Inzago - filiale Busnago) con causale "Quota associativa (solo per
nuovi iscritti) e iscrizione “NOMINATIVO ISCRITTO/A” + “NOME Camp”..
L’Associazione ha facoltà di non ammettere ai campus chi non è in regola con il pagamento.

Per ulteriori informazioni:
Associazione culturale CreAcademy
Tel. 039/6957720 – 324/0896179 – 320/0781257
E-mail: creacademy@gmail.com

SUMMER ART CAMP
Presso: MUST MUSEO DEL TERRITORIO - Vimercate
I settimana: Dal 26 al 30 giugno - II settimana: Dal 3 al 7 luglio
Kids: 5-11 anni
Tema: “A British Town”
Il programma linguistico sarà sviluppato sulla base di contenuti
artistico- creativi e sarà abbinato ad attività multidisciplinari e
multisensoriali sul tema dell’arte e dell’architettura. Il camp
prevede la realizzazione di una vera città tridimensionale
britannica usando diverse tecniche artistiche, focalizzando la
didattica linguistica sull’apprendimento della terminologia legata
alla struttura delle città, nonché sulla scoperta della cultura e
delle tradizioni tipiche della vita in una città inglese.
GIORNATA TIPO
08:30 - 09:00 Welcome and Songs per iniziare in allegria
09:00 - 10:30 English Corner: attività didattica in piccoli gruppi
10:30 - 11:00 Break Time (merenda)
11.00 - 12:30 Workshop linguistici (Storytelling and conversation)
12:30 - 13:15 Lunch Time
13:15 - 14:00 Free Play and relaxing activities
14:00 - 16:00 Arts&Crafts
16:20 - 16:30 Cheers and Goodbye

WATERFUL ENGLISH SUMMER CAMP
Presso: OPLA’ VILLAGE - Burago
Settimana: Dal 10 al 14 luglio
Kids: 5-11 anni
Tema: “Sailing around the World”
Il programma sarà incentrato sul tema del viaggio. A bordo della nostra immaginaria barca a vela
faremo un giro attorno al mondo alla scoperta della cultura e delle tradizioni di alcuni paesi di
cultura anglosassone, focalizzando la didattica linguistica sull’apprendimento della terminologia
legata al viaggio e al mare, nonché sulla scoperta di affascinanti località e attrazioni turistiche: dagli
Stati Uniti all’Australia passando per il Regno Unito.
GIORNATA TIPO
08:30 - 09:00 Welcome and songs
09:00 - 11:00 English Learning
11:00 - 12:30 Splish Splash (1° bagno)
12:30 - 14:00 Lunch time and free play
14:00 - 15:00 Workshops and games
15:00 - 16:00 Splish Splash (2° bagno)
16:00 - 16:20 Snack and dressing up
16:20 - 16:30 Cheers and Goodbye

ENGLISH FARM WEEK
Presso: Agriturismo Le Cave del Ceppo – Trezzo S/Adda
Settimana: Dal 17 al 21 luglio
Kids: 5-11 anni
Tema: “From Farm to Fork”
Immersi nella splendida cornice della fattoria, i bambini vivranno un’esperienza unica a contatto
con la natura e gli animali sviluppando attività sul tema dell’educazione agricola, ambientale e
alimentare con laboratori, percorsi e giochi didattici, finalizzati all’apprendendo in modo semplice
e spontaneo della terminologia legata al mondo rurale, alle biodiversità, alla sostenibilità e ai
processi produttivi che portano il cibo dal campo alla nostra tavola.
GIORNATA TIPO
08:30 - 09:00 Welcome and songs
09:00 - 10:30 English learning in small groups
10.30 - 12:00 Farm and nature exploration
12:00 - 13:00 Lunch Time
13:00 - 14:00 Free play and games
14:00 - 16:20 Art & Crafts
16:20 - 16:30 Cheers and goodbye

PONY SUMMER CAMP
Presso: Scuderia CRAZY JUMPING - Grezzago
Settimana: Dal 24 luglio al 28 luglio
Kids: 3-11 anni
Tema: “Pony riding and care”
Campus in lingua inglese per avvicinarsi al mondo dell’equitazione partecipando attivamente alla
vita di scuderia e trascorrendo le giornate a stretto contatto con dolcissimi Pony per imparare a
conoscerli, rispettarli e prendersi cura di loro. Un’esperienza non solo linguistica ma anche
formativa e sportiva integrata da laboratori didattici di ippologia, attività ludiche e creative
tematiche, con la possibilità di rinfrescarsi nel pomeriggio facendo un tuffo nella piscina allestita
all’interno della struttura.
GIORNATA TIPO
08:30 - 09:00 Welcome and songs
09:00 - 12:30 Pony riding, grooming and care
12:30 - 13:30 Lunch time and free play
13:30 - 15:30 English workshops and activities
15:30 - 16:00 Swimming-pool
16.00 - 16:20 Snack and dressing up
16:20 - 16.30 Cheers and Goodbye

Si ringrazia per la collaborazione:

