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ENGLISH SUMMER CAMP 

BIBLIOTECA DI ALLEIN 

 

Proposte di programmi 

 

Programma da mezza giornata: 

Il programma da mezza giornata prevede la scelta di 5 favole in lingua inglese che verranno lette 

ognuna in ciascuna delle corso delle 5 giornate previste. 

La favola sarà il punto di partenza per lo sviluppo delle attività didattiche e ludico-ricreative che 

saranno proposte per ciascuna giornate. 

Durata di ciascun incontro: 3 ore. 

Orario proposto: dalle 9.00 alle 12.00 

 

Attività: 

1) Durata 1hr 30 min. 

− Lettura della favola in lingua inglese 
− Attività artistica di manualità che riprende la storia letta 
− Rappresentazione mimica/teatrale della storia 

 

2) Durata 45 min 

− Giochi di movimento 
 

3) Durata 45 min 

− Canzoni e giochi che prevodono l’ uso di un lessico di base della lingua inglese 
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Programma di tutta la mattinata e pranzo al sacco: 

 

Questo programma si articola sullo sviluppo di un progetto che sarà proposto ai bambini intitolato 

“My wonderful world” (Io e il mio meraviglioso mondo). Ciascun incontro prevederà infatti una 

sessione di 2 ore circa dedicata alle attività legate al progetto proposto. 

L’obiettivo è quello di creare una continuità didattica per le 5 giornate previste. Durante ciascuna 

sessione dedicata al progetto si riprenderà quanto fatto la volta precedente per proseguire 

aumentando leggermente anche la difficoltà linguistica. 

La prima parte della giornata è invece strutturata seguendo il modello del programma da mezza 

giornata. Si prevede quindi la lettura di 5 fiabe in lingua inglese diverse, selezionate dalla docente, 

introno al tema delle quali si articoleranno le attività didattiche e ludico-ricreative. 

 

Durata di ciascun incontro: 5 o 6 ore (a Vostra discrezione o in base alle preferenze dei 

partecipanti) 

Orario proposto: dalle 9.00 alle 14.00 / 15.00. 

 

Attività: 

1)Durata 1hr 30 min. 

− Lettura dei libri 
− Attività artistica di manualità che riprende la storia letta 
− Rappresentazione mimica/teatrale della storia 

 

2)Durata 45 min. 

− Giochi di movimento 
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3)Durata 45 min 

− Canzoni e giochi che prevedono l’uso di lessico di base in lingua lingua. 
 

4)Durata 30 min. 

− Pausa Pranzo (si consiglia a tutti i partecipanti di portare pranzo al sacco) 
 

5)Durata 1hr 30 / 2h30 min.(in base al numero di ore scelte, 5 oppure 6) 

− Attività continuata: Progetto “My wonderful world”.  
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Direzione Corsi “Imparo le Lingue” di T.T.S. s.r.l. 

Dott.ssa Chiara Raso – email address: imparolelingue@libero.it 

Supervisore madrelingua inglese “Imparo le Lingue” 

Dott. Thomas Wright – email address: twright.ttsaosta@libero.it 

Docente Corsi di Inglese “Imparo le Lingue” 

Dott.ssa Nelly Mendiola – email address: nelly.imparolelingue@libero.it 

Responsabile Corsi di Francese “Imparo le Lingue” 

Dott.ssa Beatrice Raso – email address: beatrice.raso@ttsaosta.com 

Docente Corsi di Francese “Imparo le Lingue” 

Dott.ssa Francesca Napolitano – email address: hexagone.ttsaosta@libero.it 

 

Per iscrizioni e informazioni  

Istituto “Imparo le Lingue” Regione Borgnalle 12, 11100 Aosta 

 Tel. 0165 36 33 76 –Fax 0165 36 24 76 – cell. 327 53 41 952  

 

 


