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ENGLISH CAMP

DI RETE IN RETE

ARCIERI IN GIOCO



ENGLISH CAMP

Potenziamento Lingua straniera

Durata: 30 ore
Tempi : dal Lunedì al Venerdì

18 /29 Giugno
09.00 /12.00

Destinatari:
 Alunni  Classi 4^/ 5^ Scuola Primaria
 Alunni  Classi 1^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il Modulo prevede un percorso didattico di
full immersion in lingua inglese,
contraddistinto da un clima accogliente e
inclusivo, dove i ragazzi possano apprendere
la lingua straniera senza imbarazzo e
timidezza.
Verrà utilizzata la lingua inglese come lingua
veicolare privilegiata, attraverso una modalità
comunicativa che favorisca e rinforzi la
comprensione e la comunicazione in lingua
straniera. Il laboratorio si basa su attività
ludico-creative che stimolino la curiosità e la
motivazione ad imparare e su attività
cooperative e di gruppo tese a favorire
l’interazione tra compagni per mezzo dell’uso
in situazione della lingua inglese.

ARCIERI IN GIOCO DI RETE IN RETE

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico
Durata: 30 ore
Tempi : 3 mattine alla settimana (in

alternanza con « Di Rete in Rete»)
Giugno - 09.00 /12.00

22 febbraio/17 Maggio
Destinatari:
 Alunni  Classi 1^/2^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo prevede l’attivazione di un corso 
intensivo di base di Tiro con l’Arco.
Il laboratorio sarà gestito in modo ludico e 
cooperativo, favorendo dinamiche relazionali 
positive, il rispetto di sé e degli altri, 
promuovendo la condivisione di difficoltà e i 
successi con i compagni e incoraggiando il senso 
di appartenenza alla squadra.

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico
Durata: 30 ore
Tempi : : 3 mattine alla settimana (in

alternanza con « Arcieri in Gioco»)
Giugno - 09.00 /12.00

Destinatari:
 Alunni  Classi 4 /5^ Scuola Primaria
 Alunni  Classi 1^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo propone agli studenti un percorso 
accattivante e stimolante che permetta loro di 
cimentarsi in un ventaglio di sport differenti da 
quelli tradizionali, in modo da favorire uno 
sviluppo più armonico e completo delle proprie 
potenzialità atletiche e motorie (“ping pong” 
giocato sul pavimento o “tennis tavolo”, “tennis”, 
“volano”, “Double Dutch”)

ENGLISH CAMP

Potenziamento Lingua straniera

Durata: 30 ore
Tempi : dal Lunedì al Venerdì

18 /29 Giugno
09.00 /12.00

Destinatari:
 Alunni  Classi 4^/ 5^ Scuola Primaria
 Alunni  Classi 1^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il Modulo prevede un percorso didattico di
full immersion in lingua inglese,
contraddistinto da un clima accogliente e
inclusivo, dove i ragazzi possano apprendere
la lingua straniera senza imbarazzo e
timidezza.
Verrà utilizzata la lingua inglese come lingua
veicolare privilegiata, attraverso una modalità
comunicativa che favorisca e rinforzi la
comprensione e la comunicazione in lingua
straniera. Il laboratorio si basa su attività
ludico-creative che stimolino la curiosità e la
motivazione ad imparare e su attività
cooperative e di gruppo tese a favorire
l’interazione tra compagni per mezzo dell’uso
in situazione della lingua inglese.

ARCIERI IN GIOCO DI RETE IN RETE

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico
Durata: 30 ore
Tempi : 3 mattine alla settimana (in

alternanza con « Di Rete in Rete»)
Giugno - 09.00 /12.00

22 febbraio/17 Maggio
Destinatari:
 Alunni  Classi 1^/2^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo prevede l’attivazione di un corso 
intensivo di base di Tiro con l’Arco.
Il laboratorio sarà gestito in modo ludico e 
cooperativo, favorendo dinamiche relazionali 
positive, il rispetto di sé e degli altri, 
promuovendo la condivisione di difficoltà e i 
successi con i compagni e incoraggiando il senso 
di appartenenza alla squadra.

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico
Durata: 30 ore
Tempi : : 3 mattine alla settimana (in

alternanza con « Arcieri in Gioco»)
Giugno - 09.00 /12.00

Destinatari:
 Alunni  Classi 4 /5^ Scuola Primaria
 Alunni  Classi 1^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo propone agli studenti un percorso 
accattivante e stimolante che permetta loro di 
cimentarsi in un ventaglio di sport differenti da 
quelli tradizionali, in modo da favorire uno 
sviluppo più armonico e completo delle proprie 
potenzialità atletiche e motorie (“ping pong” 
giocato sul pavimento o “tennis tavolo”, “tennis”, 
“volano”, “Double Dutch”)

ENGLISH CAMP

Potenziamento Lingua straniera

Durata: 30 ore
Tempi : dal Lunedì al Venerdì

18 /29 Giugno
09.00 /12.00

Destinatari:
 Alunni  Classi 4^/ 5^ Scuola Primaria
 Alunni  Classi 1^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il Modulo prevede un percorso didattico di
full immersion in lingua inglese,
contraddistinto da un clima accogliente e
inclusivo, dove i ragazzi possano apprendere
la lingua straniera senza imbarazzo e
timidezza.
Verrà utilizzata la lingua inglese come lingua
veicolare privilegiata, attraverso una modalità
comunicativa che favorisca e rinforzi la
comprensione e la comunicazione in lingua
straniera. Il laboratorio si basa su attività
ludico-creative che stimolino la curiosità e la
motivazione ad imparare e su attività
cooperative e di gruppo tese a favorire
l’interazione tra compagni per mezzo dell’uso
in situazione della lingua inglese.

ARCIERI IN GIOCO DI RETE IN RETE

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico
Durata: 30 ore
Tempi : 3 mattine alla settimana (in

alternanza con « Di Rete in Rete»)
Giugno - 09.00 /12.00

22 febbraio/17 Maggio
Destinatari:
 Alunni  Classi 1^/2^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo prevede l’attivazione di un corso 
intensivo di base di Tiro con l’Arco.
Il laboratorio sarà gestito in modo ludico e 
cooperativo, favorendo dinamiche relazionali 
positive, il rispetto di sé e degli altri, 
promuovendo la condivisione di difficoltà e i 
successi con i compagni e incoraggiando il senso 
di appartenenza alla squadra.

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico
Durata: 30 ore
Tempi : : 3 mattine alla settimana (in

alternanza con « Arcieri in Gioco»)
Giugno - 09.00 /12.00

Destinatari:
 Alunni  Classi 4 /5^ Scuola Primaria
 Alunni  Classi 1^ Scuola Secondaria

Descrizione del modulo

Il modulo propone agli studenti un percorso 
accattivante e stimolante che permetta loro di 
cimentarsi in un ventaglio di sport differenti da 
quelli tradizionali, in modo da favorire uno 
sviluppo più armonico e completo delle proprie 
potenzialità atletiche e motorie (“ping pong” 
giocato sul pavimento o “tennis tavolo”, “tennis”, 
“volano”, “Double Dutch”)


