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DAI 3 AI 12 ANNI

LET’S PLAY ENGLISH 

Spazia  tra arte, musica, teatro, geografia e 
storia, giochi e sport. La lingua si vive  
quotidianamente in tutto ciò che si fa e 
nelle emozioni che ne derivano per un suo 
apprendimento naturale.

Ogni settimana verrà inserito un tema che  
farà da filo conduttore per le attività, le 
musiche i giochi, etc. Verranno organizzati  
anche giochi di squadra. 

LE ATTIVITÀ.
 
Story telling: in cui i docenti leggeranno 
ed interpreteranno insieme ai bambini
racconti in lingua inglese.
Musica: verranno realizzati  strumenti, si 
imparerà a  riconoscere e conoscere suoni 
e le note musicali, creando brevi melodie.
Arte: saranno realizzati lavori artistici 
attraverso le più svariate tecniche,
coinvolgendo la manualità e i sensi del 
bambino.
Drama: l’arte della recitazione per appren-
dere ed imparare ad esprimersi in lingua 
inglese senza timori e senza imbarazzi.
Laboratori polisensoriali: con la scoperta 
dei materiali, dei sapori, dei rumori e dei 
colori, attraverso percorsi costruiti e 
vissuti insieme ai bambini per
accompagnarli nella scoperta dei propri 
sensi.

GIORNATA TIPO (indicativa) 

SUDDIVISIONE DELLA GIORNATA:

a seconda delle giornate si alterneranno al 
mattino e al pomeriggio il  LET’S PLAY
ENGLISH , programma ludico in inglese, e il 
programma “IN FATTORIA”, pet therapy con 
l’asinella Rachele. 

8.30-9.00 Accoglienza. 
9.00-11.00 Attività didattica relativa 
all’argomento centrale della settimana;
letture e conversazione, attività creative, 
ascolto di storie o canzoni, giochi con il pet  
11.00-12.00 Merenda e attività motorie 
all’aperto, giochi riferiti al tema. Laboratori, 
teatro, arte e tecniche varie (collage, body 
painting, mosaico, modellazione, pittura); 
recitazione, danza, canto. Attività sportive 
o attività con il pet 
12.30-14.00 Pranzo, gioco libero.
14.00–15.00 riposo per i piccolissimi 
14.00-15.30 attività di gioco libero e/o 
attività di gioco con l’animale  
15.30-16.00 Merenda.
16.00-17.00 Giochi all’aperto, sport di 
squadra, gare.

Le attività sono finalizzate all'organizzazio-
ne di un piccolo evento che si svolgerà alle 
ore 16.00 di ogni venerdì, a cui i genitori 
sono invitati a partecipare.

SUMMERSUMMER

CAMPCAMP
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COS’È IL SUMMER CAMP

è un divertente campo estivo
parzialmente in lingua inglese, aperto a 
bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni,
durante il periodo estivo. 

Sedi di Seregno: 

6/12 anni Junior College
Via San Benedetto 11

3/5 anni Baby College
Via Verdi 83 

I nostri docenti  sono madrelingua e 
operano con il supporto di assistenti.
I ragazzi sono suddivisi in piccoli gruppi 
omogenei (gruppo minimo 5, massimo 
20).

IN FATTORIA  CON L’AMICO ASINO
“PET THERAPY”

Tre livelli di attività di pet-relationship 
verranno applicati nelle varie attività di 
Pet Therapy da una nostra docente italia-
na diplomata.

Le tre attività prevedono:
- Attività referenziali in cui si prende 
l'animale come soggetto dell'attenzione 
senza effettivamente coinvolgerlo
fisicamente;

- Attività osservative nelle quali l'animale 
è presente ma non si ha ancora un’
interazione diretta con esso è l'attività si 
limita alla sua osservazione;

- Attività di interazione cioè il vero e 
proprio incontro e la relazione con
l'animale.

Nell’arco della settimana le attività 
verranno svolte nella seguente modalità: 

- Lunedì: approccio (modalità di
relazionarsi col pet) e contatto (relazione 
tattile) per conoscere come è fatto il pet 
ed interpretarne il linguaggio corporeo 
attraverso il quale l’asinella  esprime le 
sue emozioni e stimolare i cinque sensi 
(seguire con lo sguardo, accarezzare...);

- Martedì: relazione di  accudimento, 
affettivo, prendersi cura del pet come 
dargli da mangiare, spazzolarlo etc ;

- Mercoledì: Interazione mimetica cioè 
imparare a muoversi in concerto con 
l'animale e giocare con lui  per entrare in 
relazione ,imitandone il verso,
pronunciandone  il nome, parlandole , 
disegnadolo  etc ; 

- Giovedì: dialogo (comunicazione
paralinguistica, autocontrollo...) e cura 
(accudimento, miglioramento dell'
autostima, affettività...)

- Venerdì: collaborazione con il pet nelle 
attività cognitive, motorie, ludiche come  
giocare un ruolo attivo da protagonista 
(condurre alla longhina/guinzaglio,
giocare con lui, fare le coccole, preparar-
gli dei bocconcini...)


