
CAMPUS ESTIVO 
Gratuito

PON FSE «The Learning Village»



English Camp

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

Alunni Classi 4^/5^ Primaria

Alunni Classi 1^ Secondaria di 1° grado

DOVE ?

Scuola Primaria «E. De Amicis»



ARCIERI IN GIOCO

Il modulo prevede l’attivazione di un corso intensivo di base di Tiro con l’Arco che 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.

Alunni Classi 1^/2^ Secondaria di 1° grado

DOVE ?

Palestra



DI RETE IN RETE 
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”)

Alunni Classi 4^/5^ Primaria

Alunni Classi 1^ Secondaria di 1° grado

DOVE ?

Palestra



Giugno 2018
Lunedì Martedì Mercol. Giovedì Venerdì Sabato Domen.
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Sintesi AVVISO 25 partecipanti 

30 ore per ogni modulo

Massimo 2 moduli in giorni della settimana non coincidenti e dovrà 
essere indicata la prima preferenza.

Entro e non oltre le ore 13.00 del 15 Maggio 2018.

Obbligo di frequentare 23 ore su 30 per ricevere l’attestato formativo.

Se le domande di ammissione al Modulo 

superano il numero di posti previsti ?

Un’apposita Commissione valuterà:
• La possibilità di innalzare il numero dei partecipanti.
• Maggior fabbisogno degli alunni negli apprendimenti

nei percorsi di istruzione ordinamentali ( Inglese).
• Eventuali situazioni di disagio personale/ familiare.


