Una settimana di full-immersion nella lingua inglese e nella verde campagna umbra?
Proprio questa è la nostra proposta. Lontani dai banchi di scuola, impegnati in attività
all’aria aperta i vostri figli avranno la possibilità di immergersi nella lingua inglese.
Chi siamo. Insegnanti d’inglese con esperienza pluriennale nel campo dell’insegnamento
della lingua e dell’organizzazione di campus estivi per bambini e ragazzi.
Obiettivi didattici: migliorare la capacità di comprensione e facilitare una produzione
spontanea in lingua inglese sono sicuramente gli obiettivi primari. Tuttavia, crediamo che
le lingue siano importanti come strumento, veicolo di conversazione, piuttosto che fini a
se stessi, per cui altrettanto significativi saranno i contenuti.
Attività. Data questa premessa risulta chiaro che non utilizzeremo alcun libro. Creeremo
insieme un lapbook per raccogliere alcuni ricordi e lavori fatti nella settimana. I bambini
verranno coinvolti anche nella vita quotidiana dell’agriturismo aiutandoci a prendersi cura
degli amici della nostra fattoria e del nostro orto. Si faranno passeggiate nel bosco e
percorsi di orientamento. Abbiamo ideato una blind-walk, un percorso da fare bendati,
guidati da un compagno ‘vedente’. Si svolgeranno cacce al tesoro e scavanger-hunt,
Avremo poi laboratori creativi di arts and craft e laboratori in cucina, per preparare
pane, pizza o biscotti. Al pomeriggio vi sarà poi la possibilità di giocare all’aria aperta e
naturalmente di fare un tuffo in piscina.
La sera grazie al basso inquinamento luminoso potremo anche imparare a conoscere e
riconoscere alcune stelle e costellazioni che popolano il cielo sopra di noi. Altre volte
potremo dedicarci ai giochi da tavolo o alla lettura di qualche libro. Potremo anche
organizzare una passeggiata notturna per provare a riconoscere i suoni della natura. Se
qualcuno suona qualche strumento e ha voglia di portarlo potremo anche organizzare
serate musicali.

A chi si rivolge: bambini dai 7 agli 11 anni. Gruppi di max 12 bambini.
Periodi: 10/06 – 16/ 06; 17/06-23/06; 24/06-30/06, L’arrivo è previsto per la
domenica pomeriggio e la ripartenza sabato pomeriggio.
Cosa portare: abbigliamento comodo e sporchevole, scarpe da ginnastica, cappellino,
occhiali da sole, ciabatte, costume da bagno e telo per la piscina, crema solare, felpa
per la sera, astuccio con matita di graffite, gomma, temperino, forbici, colla e matite
colorate.
Costo: €450 a settimana.
Dove siamo: Agriturismo San Lorenzo Valfabbrica, Frazione Casa Castalda Località
Sospertole, Vocabolo San Lorenzo. Ci troviamo a metà strada tra Perugia e Gubbio.
Prendere sulla strada che collega Perugia ad Ancona l’uscita Casa Castalda e seguire le
indicazioni per l’agriturismo

