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Un’alternativa ad una vacanza studio ….. restando •
a casa e........... in attesa del primo viaggio al-
l’estero
Una full immersion di due settimane  nella lin-•
gua inglese 
Un divertente corso di lingua con il giusto mix•
di attività sportive, giochi e laboratori
Programmi didattici ideati appositamente per la•
scuola primaria. Classi dalla I alla V
Programmi didattici per la scuola secondaria di•
I grado. Classi I,II e III
Un’esperienza nuova anche per i veterani dei•
Summer Camp
Tutte le attività svolte da Docenti madrelingua•
qualificati

Scuola Primaria e Secondaria I grado

Gli Istituti possono richiedere di svolgere i Summer Camp
presso i propri locali contattando la British School entro il
mese di febbraio di ogni anno. L’iniziativa, molto apprezzata
da bambini/ragazzi e genitori, diventa parte dell’offerta for-
mativa dell’Istituto senza costi di gestione. L’istituto richie-
dente, infatti, si occupa solo di promuovere l’iniziativa
attraverso la distribuzione dei volantini e mette a disposi-
zione i locali. A tutto il resto pensa British School! 

Scuola Primaria

Scuola Secondaria I grado
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BRITISH TEACHERS: a questa età è fondamentale il contatto con insegnanti ma-
drelingua in quanto i bambini apprendono sin dall’inizio la pronuncia e l’intonazione
corrette. Gli insegnanti British, oltre ad essere madrelingua e qualificati, vengono
accuratamente selezionati in base a specifiche caratteristiche personali , motivazio-
nali e curriculari.

BRITISH LESSONS: è la parte del programma costi-
tuita dal corso di lingua vero e proprio e si svolge dal lu-
nedì al venerdì in orario 9.00-10.30 o 11.30-13.00.
Durante le lezioni si utilizza la comunicazione diretta
alunno-insegnante in lingua inglese e si stimolano i bam-
bini a prendervi parte attivamente attraverso attività
facili e divertenti come: giochi, indovinelli, descrizioni
di oggetti e persone, recite di poesie, filastrocche e can-
zoni, ascolto e produzione di brevi storie o semplici
drammatizzazioni, attività che fanno già parte del loro
bagaglio culturale. I programmi linguistici dei corsi sono
in linea con i livelli del Quadro Comune Europeo di Rife-
rimento per le Lingue. 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

9.00-10.30 Lessons Lessons Lessons Lessons Lessons

10.30-10.45 Break Break Break Break Break

10.45-12.00 Sport /Games Sport /Games Sport /Games Sport /Games Sport /Games

12.00-13.00 Creative lab/
art & craft

Creative lab/
art & craft

Creative lab/
art & craft

Creative lab/
art & craft

Creative lab/
art & craft

PROGRAMMA SETTIMANALE TIPO 
(le attività potrebbero essere svolte secondo sequenze diverse)

PERIODO
Ultime due settimane di giugno per la scuola primaria •
Prime due settimane di Luglio per la scuola Secondaria di I grado•

BRITISH ACTIVITIES: oltre alle lezioni i bambini partecipano ad un ricco
programma di giochi a squadre, attività sportive di vario genere, mini olim-
piadi, attività artistico-espressive e a laboratori creativi di varia natura. 
Tutte le attività vengono svolte sempre in lingua inglese e sotto la su-
pervisione degli insegnanti madrelingua. 


