Inglese in Fattoria – Estate 2017
Settimane verdi in inglese
per bambini/e dai 5 agli 11 anni (ultimo anno infanzia e primaria),
dal lunedì al venerdì, dalle 8-9 alle 16.30, con didattica e laboratori pratici,
√ In inglese attraverso l'esperienza diretta
Fai vivere ai tuoi figli un'esperienza di totale immersione nell'inglese!
Insegnanti di English by Doing coadiuvate da educatrici madrelingua intratterranno i bambini
coinvolgendoli in attività di routine quotidiane ma anche di gioco, sport e divertimento.
La lingua inglese viene veicolata attraverso l'esperienza dell'osservare e del fare; tramite giochi
motori e canzoni, divertenti scenette, giochi intelligenti e laboratori pratici:
In questo modo il bambino: 1. intuisce la lingua inglese osservando le azioni eseguite
dall'insegnante; 2. memorizza le parole inglesi con facilità perchè le collega all'azione osservata;
3. è stimolato a ripetere le parole chiave dell'azione nelle canzoni e filastrocche, con allegria.
Per i più grandi, è un'occasione per perfezionare l'inglese parlato, migliorando la pronuncia,
ripassando le forme verbali studiate a scuola e, attraverso esercizi scritti, perfezionare lo spelling.
√ Ogni settimana un progetto diverso!
I pomeriggi saranno organizzati dei laboratori manuali, cucina, pittura, origami, carta riciclata,
cucito, ecc... ma anche giochi d'acqua e cacce al tesoro! Per valorizzare i luoghi che ospitano gli
english summer camps saranno organizzate delle attività che coinvolgeranno i gestori degli
agriturismi nell'illustrazione dell'azienda agricola nelle sue peculiarità e con i suoi prodotti tipici.
√ Durante tutto il mese di giugno
Queste le settimane all'agriturismo Le Bianchette:
12-16 giugno
19-23 giugno
26-30 giugno
√ A contatto con la natura e con pasti di qualità preparati sul posto
Le settimane di Inglese in Fattoria sono ospitati in agriturismi e fattorie didattiche nella provincia di
Verona, a due passi da casa, a contatto con la natura!
I bambini percorrono un cammino di scoperta del mondo intorno ad essi nel quale ritrovano un
ruolo di centralità. I pasti sono preparati freschi, con prodotti che spesso raccogliamo noi stessi
con i bambini al mattino, le marmellate fatte in casa, la frutta raccolta, sbucciata e mangiata, i dolci
appena sfornati del laboratorio di cucina e... la pizzaaa che si preparano bambini, ognuno la sua,
ogni venerdì, non può più mancare! Yummy!

√ A misura e con i tempi dei bambini
La giornata inizia alle 8.00 con l'accoglienza: è infatti possibile arrivare tra le 8.00 e le 9.00:
durante questo momento, i bambini presenti saranno guidati in giochi di gruppo in inglese. E vi
assicuro che difficilemte arrivano in ritardo, non si vogliono perdere i giochi del mattino!
Dalle 9.00 alle10.30 si fanno delle attività insieme, di presentazione della giornata e poi ci si
divide in 2 gruppi separati – beginners, elementary.
Un break alle 10.30 fino alle11.00 circa per la merenda del mattino, a base di pane e marmellata,
succhi, frutta fresca. yoghurt... c'è sempre una gran fame!!
Verso le 11.00 e fino alle 12.00 si riprende con l'approfondimento del tema attraverso la lettura
di un libro, stimolando alla conversazione attraverso giochi, canzoni e letture
Alle 12.00 il pranzo presso l'agriturismo, con pietanze genuine, a km 0, cucinate al momento...
come essere a casa!
Dalle 13.00 alle 14.00 i bambini sono liberi di partecipare ai giochi di gruppo proposti dalle
insegnanti (giochi di movimento o da tavolo) o di organizzarsi da soli, in gruppetti, sempre sotto il
controllo delle insegnanti... a distanza!
Alle14.00 si iniziano i Laboratori pratici o legati all'agriturismo ospitante, di giardinaggio, cucina
ma anche recitazione, giochi d'acqua e caccia al tesoro, e molto altro ancora
Alle 16.00 si chiude con la merenda del pomeriggio e ... tanti saluti, a domanii!!

Il ritmo di ogni giornata viene poi 'cucito' sui bisogni dei bambini, non ci sono
programmi da terminare o voti da raggiungere e nel rispetto di tutti i bambino. Si
dà molta importanza al giocare, al contatto con gli animali, al godere dello
spazio e della naturalità offerte dai luoghi che ci ospitano, tutto in inglese!

