
 
Pingu’s English Summer  

Camp 2019 
 

 
Informazioni Generali	 

- Luogo:  
o Pingu’s English School Vicenza, Viale F. Crispi, 142 a Vicenza 
o Pingu’s English School Cittadella, Via Borgo Treviso, 49/C a Cittadella 

 

 

 
- Età: 

o Dai 3 ai 12 anni (suddivisi in gruppi secondo la fascia di età: Junior, Kids, Teenagers)  

 
- Periodo:  

o dal 1 Luglio al 2 Agosto  
o Dal 2 Settembre al 6 Settembre 

 
 

- Orario:  
o Part Time dalle 8:00 alle 13:00 
o Full Time dalle 8:00 alle 16:00 

 



 
 Attività proposte 

1- Inglese: World Travel (In viaggio nel Mondo) 
Tutti i bambini faranno una lezione di inglese (Pingu’s English Style) basata   

- sul vocabolario del programma Pingu  (dai 3 ai 7 anni)  
- sulla grammatica e vocabolario del programma Cambridge (dagli 8 ai 12 anni) 
- Il tema "World Travel" è legato ai Pingu’s Travels  per portare i bambini ogni 
settimana a viaggiare in un continente diverso (Asia, Nord America, Sud America, 
Europa, Africa, Oceania) per apprendere le caratteristiche e le tradizioni degli altri 
Paesi del Mondo 
 

 
 
 

2- Skill Workshop: Laboratorio dei talenti 
Ogni giorno i bambini impareranno una nuova abilità pratica, ad es. arte, musica, teatro, 
sport, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Una possibilità di usare l'inglese in 
modo pratico e ampliare il proprio vocabolario inglese 
 

 
 
 



 
3- Afternoon Activities: Attività Pomeridiane 

a. Attività Creative 
b. Storytelling 
c. Sing & Dance 
d. Movimento 
e. Yoga 

 
 
 
 
 

4- Group Games: Giochi di Gruppo 
Sport e Giochi di Gruppo per condividere sfide e 
traguardi assieme al proprio team 

 
 
 
 
 
 
 

5- Trips: Escursioni settimanali (verifica in sede) al mattino 
a. Piscina: 1 volta alla settimana (verificare in sede giorno ed età) 
b. Parco: 1-2 volte alla settimana (verificare in sede giorno ed età) 
c. Visite guidate: 1 volta alla settimana per fare i turisti alla scoperta del proprio 

territorio (dagli 8 anni in su, verificare in sede)   
 

 



 
Giornata Tipo (senza uscite): 
 
08:00 – 8:30  Arrival Stations (gioco libero, disegni, canzoni) 
08:30 – 9:00  Circle Game  - Attività di Gruppo + “Repeat After Me” Songs (termine 

dell’orario di arrivo) 
09:00 – 10:30 English: World Voyage 
10:30 – 11:00 Snacktime 
11:00 – 12:30 Skill Workshop – Laboratorio dei talenti 
12:30 – 13:00 Free time – Uscita  
13:00 – 14:00 Lunchtime (Pranzo) & Relax 
14:00 – 14:30 Circle Time – Attività di Gruppo + “Repeat After Me” Songs 
14:30 – 15:30 Afternoon Activities – Attività Pomeridiane 
15:30 – 16:00 Group Games – Giochi di Gruppo – Uscita 
  
 
Come curiamo la parte di apprendimento della lingua: 
 
English Lessons with TPR method (Total Physical Response) 

- Ogni lezione è collegata al Paese della settimana e al vocabolario di questo, naturalmente 
anche al vocabolario e alla grammatica generale della lingua inglese 

- Giochi e Canzoni 
- Giochi di ruolo / Teatro saranno presenti in ogni lezione 
- Movimento / Attività interattive e avvincenti non lezioni frontali in cui si sta seduti ad 

ascoltare l’insegnante 
 
English Intensive (per i più gradi, dagli 8 ai 12 anni) 

- Ripasso della grammatica e del vocabolario affrontati a scuola durante l’anno basandosi sul 
programma Cambridge 

- Programma di grammatica di due settimane (ogni due settimane l'argomento cambia in 
modo da poter ripetere quante settimane si vogliono, ma sono consigliate almeno due 
settimane full time) 

- Circa 30 ore di lezioni interattive, stimolanti ed avvincenti (in 2 settimane full time)  
 
Costi per Settimana: 

- FULL TIME: dalle 8:00 alle 16:00: xx € con pranzo al sacco  
- PART TIME: dalle 8:00 alle 13:00: xx € senza pranzo 
- Pranzo con servizio di ristorazione: xx € 
- Assicurazione obbligatoria: xx € una tantum 
- Giornata Singola: xx € Part Time, xx € Full Time 
- Sconto Fratelli 10% (sulla quota netta settimanale, escluso pranzo e assicurazione) 
- Sconto del 5% per il saldo all’iscrizione di almeno 4 settimane (escluso pranzo e 

assicurazione) 
 

 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni contatta  
 

Per Vicenza: 0444 920523 o vicenza@pingusenglish.it 
 

Per Cittadella: 049 5610219 o cittadella@pingusenglish.it 
		


