
SUMMERCAMP

Pingu’s English: l’inglese a misura di bambino

SPORTS

ART & CRAFT

CULTURE

COOKING

Questa estate l’inglese è a misura di bambino con
Pingu’s English Summer Camp 2020!
Per bambini da 3 a 12 anni. Le iscrizioni sono aperte
per i mesi di luglio e settembre. Ti aspettiamo! 



PROGRAMMA DIDATTICO

CONTENUTI E OBIETTIVI

#ingleseamisuradibambino   

Assimila le strutture e le funzioni linguistiche in modo più appropriato;
Utilizza l’inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni;

Si apre a nuove esperienze interculturali; Si sente motivato a usare l’inglese.

• L’ obiettivo principale di Pingu’s English School è 
quello di “esporre” i bambini il prima possibile alla 
lingua inglese per poterli accompagnare a comu-
nicare con sicurezza in inglese.
 
• Le chiusure scolastiche sono un’occasione per 
continuare ed approfondire il percorso che i bam-
bini stanno facendo con i loro corsi di inglese 
permettendo loro di vivere la lingua nella quotidia-
nità e nella routine della giornata “scolastica”; per 
chi invece non frequenta i nostri corsi è un’occasi-
one per avvicinarsi alla scoperta di una nuova 
lingua in maniera naturale e divertente, in un 
ambiente sicuro e confortevole, condividendo le 
nuove scoperte con amici e compagni; 

• Le attività didattiche dei nostri campus sono dirette a bambini dai 3 ai 12 anni suddivisi in piccoli gruppi 
(massimo 10 bambini) omogenei per età in modo da permettere la miglior interazione possibile tra loro e con 
le insegnanti; ogni gruppo è seguito da un’insegnante di riferimento e da un’assistente che coadiuva il lavoro 
dell’insegnante e aiuta i bambini nello svolgimento delle loro routines quotidiane. 

• Le attività proposte per i Summer Camp 2020  
 

• Il progetto dei Summer Camp è supportato da 
materiale didattico creato appositamente per il 
gruppo/classe che l’insegnante si trova di fronte  e 
inerente al tema della settimana prescelta. Natu-
ralmente ogni tema viene sviluppato tenendo 
conto dell’età del bambino e prediligendo i canali 
di apprendimento caratteristici dei singoli individui 
cercando di colpire la loro naturale curiosità e la 
predisposizione all’ascolto della musicalità della 
lingua. 

• Gli obiettivi specifici sono: Linguistici: un vocabolario di base solido per capire e parlare in maniera fluida e 
sicura l’inglese; Educativi: sviluppo della capacità di ascoltare e di stare attenti; adattamento al contesto 
educativo specifico; Sociali: capacità di lavorare in gruppo, di aspettare il proprio turno, di ascoltare gli altri. 

2020

sono le seguenti: CLIL (insegnamento di una 
materia non linguistica in lingua straniera), Art & 
Craft, Piscina, Visite al Museo, Giochi e Sport al 
Parco, Teatro.



INFORMAZIONI GENERALI 
Dove si svolge:  Pingu’s English School Vicenza, Viale F. Crispi, 142 - Vicenza
    Pingu’s English School Cittadella, Via Borgo Treviso, 49/C - Cittadella

Per chi è:  Per bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni (suddivisi in gruppi per fasce di età: Junior, Kids, Teenagers)

INFORMAZIONI GENERALI 
Dove si svolge:  Pingu’s English School Vicenza, Viale F. Crispi, 142 - Vicenza
    Pingu’s English School Cittadella, Via Borgo Treviso, 49/C - Cittadella

Periodo:  Dal 29 Giugno al 31 Luglio - 5 settimane
   Dal 31 Agosto al 11 Settembre - 2 settimane

Orario:  Part Time dalle 8:00 alle 13:00
   Full Time  dalle 8:00 alle 16:00
   ( Full Time solo a Vicenza)
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ATTIVITÁ PROPOSTE:
English Activities Tutti i bambini faranno lezioni di inglese (Pingu’s English Style) basate  
   - sul vocabolario del programma Pingu  (dai 3 ai 7 anni) 
   - sulla grammatica e vocabolario del programma Cambridge (dagli 8 ai 12 anni)
   Grazie alla metodologia didattica CLIL che prevede l'insegnamento di una materia o  
   soggetto non linguistico in lingua straniera affronteremo ogni settimana un tema 
   diverso con attività laboratoriali (Art & Craft) correlate, continuando per chi si ferma
   al pomeriggio con un breve percorso teatrale (Theatre) o una galleria d’arte con 
   esposizione (Art Gallery Exhibition).
   Ogni Venerdì pomeriggio alle 16:00 i bambini presenteranno il loro lavoro sotto 
   forma di una breve rappresentazione teatrale o di una esposizione d’arte da 
   mostrare ai genitori. 

Skill Investigation 
Ogni giorno i bambini faranno dei
laboratori manuali e creativi per 
mettersi alla prova e imparare nuove
cose.  
Una possibilità di usare l'inglese in 
modo pratico e ampliare il proprio 
vocabolario inglese
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TEMI SETTIMANALI:
1a Settimana  ANIMALS
   THEATRE: THE LOCH NESS MONSTER
2a Settimana  CITY AND DIRECTIONS
   ART GALLERY EXHIBITION: BUILDING A CITY
3a Settimana  JOBS
   THEATRE: KING ARTHUR
4a Settimana  FOOD
   ART GALLERY EXHIBITION: RESTAURANT OR FOOD TRUCK
5a Settimana  SPORT
   THEATRE: ROBIN HOOD



Activities

 Attività Creative

 Storytelling

 Sing & Dance

 Movimento
 
 Group Games
 Giochi di gruppo per condividere
 sfide e traguardi assieme al 
 proprio Team

Trips: escursioni durante la settimana
 Piscina: 1 volta alla settimana (verificare in base all’età)
 Parco: 1-2 volte alla settimana (verificare in base all’età)
 Visite Guidate: 1 volta a settimana per fare i turisti alla scoperta del proprio territorio 
 (verificare in base all’età)

Tutte le attività
si svolgeranno in
lingua inglese,

dei Pingu’s English
Summer Camp
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Giornata Tipo (senza uscite):

08:00 – 9:00  Arrivals  - Free Play (gioco libero, disegni, canzoni)
09:00 – 9:30  Group Games
09:30 – 10:30 English Class: CLIL (topic of the week)
10:30 – 11:00 Snacktime
11:00 – 12:00 Skill Investigation (Laboratorio correlato al CLIL)
12:00 – 13:30 Lunchtime & Relax - Uscita entro le 13:00 per il Part Time
13:30 – 14:30 Group Games - Riposo per i piccoli
14:30 – 15:45 Theatre / Project (correlato al CLIL)
15:45 – 16:00 Snacktime
16:00 – 16:30 Go Home - Uscita
 

Come curiamo la parte di apprendimento della lingua:

English Lessons with TPR method (Total Physical Response)
- Ogni lezione è collegata al tema 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

Costi per Settimana:
- FULL TIME:  dalle 8:00 alle 16:00: 130 € con pranzo al sacco (solo per la sede di Vicenza) 
- PART TIME: dalle 8:00 alle 13:00: 100 € senza pranzo
- Pranzo con servizio di ristorazione: 30 €
- Assicurazione obbligatoria: 10 € una tantum
- Giornata Singola: 25 € Part Time, 30 € Full Time
- Sconto Fratelli 10% (sulla quota netta settimanale, escluso pranzo e assicurazione)
- Sconto del 5% per il saldo all’iscrizione di almeno 5 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
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Una Giornata in Piscina (per bambini oltre i 6 anni)

Una mattina al Parco (per bambini oltre i 6 anni)

Una mattina al Museo (per bambini oltre gli 8 anni)

utente
Rettangolo




