
Attività
• 2 ore al giorno di potenziamento linguistico con 
insegnanti qualificati
• 1 gita a settimana di un’intera giornata 
• Giochi e attività in inglese e in italiano:  
giochi di ruolo, laboratori di scrittura creativa e di teatro, 
attività in gruppo e in squadre, musica e tanto altro!
• I bambini vengono divisi per fascia di età e livello
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A chi è rivolto?
Ai ragazzi delle Elementare e Medie

Prezzo a settimana (pranzo al sacco) 150 € 

Ingresso 8,00-9,00 
 

Uscita 16,30-17,30

10 € a settimana

10 € a settimana

SCONTO fratelli/sorelle* 
(*per il secondo fratello/sorella)

10,00 € di sconto 

Elementari e Medie

Dove e quando?
19-23 giugno e 26-30 giugno
9.00-16.30 (possibilità di pre e post)
Scuola Paolo Freire, Via Domodossola 54

Iscrizioni:
Per iscrivirti puoi scriverci a: 
info@ldalanguagecentre.com 
oppure telefonare in sede: 
0117725059

Posti 
limitati



Il nostro metodo
Utilizzeremo un mix di metodi di insegnamento per il nostro programma 
estivo: il metodo comunicativo per l’insegnamento della seconda lingua 
(CLT) insieme all’approccio CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) per rendere l’apprendimento più integrato e naturale. 

Questa scelta è stata fatta perché crediamo che l’apprendimento linguistico 
sia efficace quando viene integrato con contenuti interessanti e significativi. 

Questo metodo di insegnamento incoraggia l’interazione e la conversazione 
tra gli studenti, consentendo loro di sviluppare le loro abilità linguistiche 
in modo più completo. Ci aspettiamo che i nostri studenti delle scuole 
elementari acquisiscano maggiori abilità comunicative in inglese e allo 
stesso tempo sviluppino una maggiore curiosità e interesse per il mondo 
intorno a loro.
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8.00 - 9.00 Possibilità pre-ingresso (su richiesta)

9.00 - 9.30 Accoglienza (giochi, canzoni)

9.30 - 10.30 Potenziamento linguistico (prima ora)

10.30 - 11.00 Merenda e tempo libero sorvegliato

11.00 - 12.00 Potenziamento linguistico (seconda ora)

12.00 - 13.00 Pranzo al sacco

13.00 - 16.30
Giochi in inglese, spettacolo di teatro, film, laboratori

e attività creative organizzate 
secondo la fascia di età dei partecipanti.

16.30 - 17.30 Possibilità di post-uscita (su richiesta)

GIOVEDì GITA DI TUTTO IL GIORNO!

Multiculturalità e tradizioni
Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di lavorare con un team di docenti 
provenienti da diverse parti del mondo. Abbiamo quindi deciso di incentrare 
il summer camp 2023 sul tema della multiculturalità e di incuriosire gli 
studenti con un viaggio virtuale in diverse parti del mondo per apprendere 
l’inglese insieme alle culture e tradizioni dei nostri vari paesi di origine.  

Ci impegneremo a creare un ambiente inclusivo e rispettoso in cui gli 
studenti siano incoraggiati a esplorare e apprezzare la diversità culturale.

Ia nostra giornata tipo


