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Titolo del progetto  

SUMMER CAMP – La vacanza in inglese a Centocelle 

 

 

 

L'associazione svolge attività nei seguenti settori: 1) linguistico; 2) culturale; 3) sociale; 

4) educativo-formativo; 5) ludico-intrattenimento.  

 

 

1.1 ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA E DELLE ATTIVITÀ  

La giornata tipo al Summer Camp inizia con il WARM UP cioè il riscaldamento mattutino 

e prosegue con il laboratorio di inglese per tutti i gruppi.  

Le altre attività didattiche, ludiche e sportive si alternano in modo che ogni team possa 

partecipare a tutte le attività proposte. 

Il programma delle attività ruota ciclicamente ogni 2 settimane. 

I laboratori, tenuti in inglese e incentrati sull'arricchimento del vocabolario attraverso la 

pratica delle arti, porteranno alla realizzazione finale di uno spettacolo teatrale o di un 

breve video in stop motion per presentare i risultati delle attività ai genitori e al quartiere. 

In questo video si vede il progetto già realizzato in altre scuole e che intendiamo 

realizzare: https://www.youtube.com/watch?v=U-3hetuZDtE 

 

1.2 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI  

Le attività del centro estivo saranno realizzate negli spazi dell’IC Via dei Sesami: Aule - 

Mensa scolastica – Palestra – Cortile - Spazio verde/giardino aperto davanti all'edificio 

scolastico – Teatro della scuola. 

 

1.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER FASCE DI ETÀ 

Il Summer Camp è aperto a bambini e bambine dai 3 ai 13 anni divisi in fasce d'età 

secondo il seguente schema (flessibile  a seconda delle iscrizioni) 

 

Team 1 – Bambini in età pre-scolare (3-5) 

Team 2 – Bambini dai 6 ai 7 anni  

Team 3 – Bambini dai 7 agli 8 anni  

Team 4 – Bambini dagli 8 ai 9 anni  

Team 5 – Bambini dai 9 ai 10 anni  

Team 6 – Ragazzi dagli 11 ai 13 anni  

 

1.4 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E LABORATORI  

L'associazione Passaparola Italia è specializzata nella didattica attiva. 

Attraverso il gioco gli insegnanti guideranno i bambini verso l'uso corretto della lingua 

inglese, elemento imprescindibile nella nostra società multiculturale, e verso 

l'apprendimento di nuovi strumenti di studio e gioco. L'approccio comunicativo-situazionale 

alla base della didattica di tutti i corsi, trova felice applicazione anche all'interno dei 

laboratori: teatro in inglese, riciclo creativo, scrittura per immagini, musica ORFF, BASKET 

for kids. Le attività sportive e quelle all'aria aperta sono inoltre momenti per la 

sperimentazione di un progetto comune. 
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Queste le attività e i laboratori: 

 

• Corso laboratorio di inglese con docenti madrelingua o bilingue ENGLISH LESSON  

 

• Laboratorio di educazione alla sostenibilità ambientale ART AND CRAFT 

Costruzione di oggetti con materiali di recupero guidati da una operatrice 

madrelingua inglese specializzata in didattica per l'infanzia. 

 

• Mini corso di Basket. Le indicazioni verranno date in inglese. I bambini apprendono 

più velocemente e la memoria corporea è più duratura. Applicare l'inglese allo sport 

permette di ottenere ottimi risultati linguistici anche con bambini dai 4 ai 6 anni. 

 

• Laboratorio di educazione alla musica con costruzione di strumenti musicali a 

partire da materiale di riciclo (metodo ORFF) 

 

• STOP MOTION e  scrittura animata: i bambini, seguendo il modello classico de IL 

VIAGGIO DELL'EROE, scriveranno in inglese i dialoghi di una breve storia e 

disegneranno i personaggi della storia.  

Attraverso il laboratorio tecnico di stop motion realizzeremo un breve cartone 

animato in stop motion guidati dal tecnico Matteo Micalella. 

La Stop-motion è una particolare tecnica di animazione che si effettua attraverso 

scatti fotografici. Ciò che la differenzia da un normale video è la sua natura, una 

stop-motion diviene video solo in fase di montaggio, prima di allora rimane ancora 

una serie di scatti fotografici. Grazie ad una stop-motion è possibile creare delle 

situazioni irreali come animare oggetti o pupazzi, creare sparizioni improvvise o 

sostituzioni di corpi etc.. 

La stop-motion abbraccia in egual misura la fotografia, l’utilizzo del computer e la 

creatività di chi la mette in atto. Per realizzarla abbiamo bisogno di una macchina 

fotografica e di un soggetto da fotografare seguendo una logica di movimento, 

direzione e cambiamento, il computer servirà infine per montare i fotogrammi. 

Il laboratorio nasce dalla bellissima esperienza del progetto IO SCRIVO svolto 

presso la scuola primaria Ungaretti nel 2015 con la scrittrice Miriam Dubini.   

(Esempio di video realizzato lo scorso anno durante il Summer Camp: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Up1fMECrKg)  

 

• English Through Theatre (Theatre Lab): laboratorio teatrale condotto con il 

metodo GLOTTODRAMA per l'apprendimento delle lingue che mette in scena la 

storia scritta nel laboratorio di scrittura con i materiali costruiti in art and craft 

 

• Capriole linguistiche: introduzione “giocosa” alle lingue: francese, tedesco, 

spagnolo attraverso giochi a squadre  

 

• Science Lab: esperimenti e ricerche scientifiche in inglese 

 

• SPORTS AND GAMES di varia natura  

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Up1fMECrKg
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È POSSIBILE ORGANIZZARE  
 

UNA GIORNATA IN PISCINA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA TOR DE’ 
SCHIAVI CON UN CONTRIBUTO EXTRA PER L'INGRESSO DI 5 euro COME 
GIÀ FATTO A SETTEBRE 2016  
 
IL LABORATORIO DI PANIFICAZIONE IN COLLABORAZIONE CON BREAKING 
BREAD BISTROT DI VIA DEGLI OLIVI IN DATE DA DEFINIRE (GRATUITO) 
 
UNA VISITA DIDATTICA PER BAMBINI ALL’INAF ISTITUTO NAZIONALE DI 

ASTROFISICA con quota per noleggio pullman di circa 6 euro. 

 

 

1.5 FLESSIBILITA' NELLA FASCIA ORARIA  

Il progetto intende agevolare le famiglie nel periodo immediatamente successivo alla 

chiusura della scuola e delle attività scolastiche (giugno), per tutto il mese di luglio e nei 

giorni immediatamente precedenti alla riapertura (prime 2 settimane di settembre).   

 

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

Sono possibili 2 fasce orarie per le attività  

dalle 8.00 alle 13.00, part time mattutino 

dalle 8.00 alle 16.30, full time pranzo caldo incluso 

 

Extraorario dalle 7.45 fino alle 17.30 con contributo di 5 euro al giorno per ciascun 

partecipante 

  

1.6 CALENDARIO TIPO DI UNA GIORNATA 

 

 

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 
8,00 – 9,00 Warm up Warm up Warm up Warm up Warm up Warm up 

9,00 – 10,30 
English 
lesson 

English 
Lesson 

Music Lesson 
Capriole 

Linguistiche 
English 
lesson 

10,30 – 11,00 Break Break Break Break Break Break 

11,00 – 12,30 Workshop Workshop 
English 

lesson make 
up class 

Science Lab 
English 

lesson make 
up class 

Workshop 

12,45 – 13,00 
Get Ready 4 

lunch! 
Get Ready 4 

lunch! 
Get Ready 4 

lunch! 
Get Ready 4 

lunch! 
Get Ready 4 

lunch! 
Get Ready 4 

lunch! 

13,00 – 14,00 Lunch! (Room 1) Lunch! (Room 2) 

14,00 – 14,15 
Clean up 

and Break 
Clean up 
and Break 

Clean up 
and Break 

Clean up 
and Break 

Clean up 
and Break 

Clean up 
and Break 

14,15 – 15,15 
Yoga or 

Dance or 
Basket 

Yoga or 
Dance or 
Basket 

English 
Through 
Theatre 

English 
Through 
Theatre 

English 
Through 
Theatre 

English 
Through 
Theatre 

15,15 – 16,15 
Sports & 
Games 

English 
lesson make 

up class 

Sports & 
Games 

Sports & 
Games 

16,15 – 16,30 
Get ready to 

go home! 
Get ready to 

go home! 
Get ready to 

go home! 
Get ready to 

go home! 
Get ready to 

go home! 
Get ready to 

go home! 
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2. FIGURE PROFESSIONALI   

Il Summer Camp è una vacanza in inglese. Le attività didattiche e ludiche sono tenute 

da tutor madrelingua o insegnanti di lingue e operatori qualificati.  

Oltre al coordinatore e ai 6 tutor di ciascun gruppo, ci sono alcuni professionisti che 

terranno solo i laboratori specifici per poche ore  a settimana.   

Altri operatori invece, oltre a ricoprire il ruolo di tutor, saranno anche i docenti di corsi e 

laboratori specifici. L'organizzazione è garantita dal sistema di rotazione delle attività. 

Il Summer Camp prevede: 

 

1 coordinatore/supervisore del progetto – Claudia Russo  

6 docenti TUTOR (uno per ciascun team) che terranno il corso di inglese previsto ogni 

mattina. Di questi 3 sono madrelingua e 3 sono perfettamente bilingue. 

     

1 operatore per ART AND CRAFT  

1 operatore per il laboratorio di musicalità (metodo ORFF)  

1 istruttore per il laboratorio basket  

1 operatore per il laboratorio teatrale con metodo glottodrama   

4 operatori per il laboratorio Capriole linguistiche (inglese, francese, spagnolo) e per le 

attività ludico ricreative  

 

 

 

 

 

 


