
Summer Camp	2019



LA	STORIA	DI	UN	SUCCESSO…

Da oltre trent’anni la Pianca School lavora con successo ed
efficacia nel campo dell’educazione e nella formazione e da
quasi venti anni è riconosciuta per l’altissimo livello nel campo
dell’ insegnamento della lingua inglese.



LA	STORIA	DI	UN	SUCCESSO…

PIANCA Summer School è un’occasione di full immersion
nella lingua inglese in un contesto di gioco e divertimento che
attiva la creatività dei bambini e la partecipazione a quelle
proposte che aiutano ad alzare il profitto esaltando
l’importanza del gruppo come in un vero college inglese.



PERCHÉ	TRASCORRERE	L’ESTATE	AL
PIANCA SUMMER	SCHOOL?

PIANCA Summer School offre ai nostri studenti la possibilità
di mantenere vivo l’inglese appreso durante l’arco dell’anno
scolastico e consolidare le competenze raggiunte dando la
possibilità di utilizzare la lingua in contesti ludici e divertenti.

PIANCA Summer School offre agli studenti ospiti nella nostra
struttura, un’occasione unica per vivere l’inglese in un
contesto culturalmente bilingue, senza andare all’estero.



GIORNATA	TIPO

La	giornata	tipo	di	PIANCA	Summer	School	comincia	alle	9.00	e	
termina	alle	17.00	del	pomeriggio:
09.00 Let’s	Play	Together tutti	insieme	per	iniziare	la	giornata	nel	

nostro	college
09.30 Camp	activities divisione	dei	bambini	in	laboratori	per	

fasce	d’età	e	laboratori	multidisciplinari	intervallati	da	una
pausa	ricreativa		per	la		merenda	

12.30 Lunch	and	play time a	pranzo	tutti	insieme	e	ricreazione	
14.00 Camp	activities laboratori	multidisciplinari	intervallati	da	una

pausa	 ricreativa		per	la	 merenda del	pomeriggio
17.00 Bye	Bye!! arrivederci	a	domani

Al	di	fuori	dell’orario	indicato,	se	necessario,	è	attivo	il	servizio	di	accoglienza	dei	
partecipanti	(maggiori	informazioni	in	segreteria)



CAMP	ACTIVITIES

In alcuni momenti della giornata i ragazzi si trovano ad interagire
insieme proprio come se fossero una grande famiglia inglese
(accoglienza del mattino, pranzo e chiusura pomeridiana, giochi
e competizioni, laboratori creativi, role-play).
Nei momenti più tecnici, invece,
i ragazzi vengono suddivisi per
età e per livello.

Al mattino, dopo the group songs
i bambini vengono divisi in gruppi
di età ed iniziano le attività
programmate.



INGLESE
Insegnanti	Native	Speakers		

Madrelingua	

SPORT
Insegnante	specializzato	e
insegnante	madrelingua	

DIGITALE
La	Robotica
L’elettronica

GIOCO	e	
CREATIVITA’

in	inglese	



Per i bambini della Scuola Primaria, la settimana offre la possibilità di
vivere un esperienza come in un vero college inglese!
Durante tutta la giornata i bambini sono esposti alla lingua inglese e
vengono stimolati ad utilizzarla liberamente per comunicare , senza
paura di sbagliare, con l’obiettivo di comprendere la comunicazione e di
“sciogliere la lingua” in modo naturale e divertente.
Un’occasione unica per vivere l’inglese in un contesto culturalmente
bilingue, senza lasciare il Paese e migliorare comprehension, fluency &
pronunciation.

Alla fine del corso i bambini vengono
premiati con un certificato di frequenza.

INGLESE
Insegnanti	Native	Speakers	- Madrelingua	



GIOCO	e	CREATIVITA’
Insegnanti	Native	Speakers	- Madrelingua	

Games	and	Competitions	(giochi	e	
competizioni)	

Water	Games	(giochi	con	l’acqua)	

Arts	and	Crafts	(arti	e	mestieri)	 English	Songs	(canzoni)	

Creative	Works	(attività	creative	e	
manuali)	

Drama,	Show,	Role	Play	(teatro,	
show,	giochi	di	ruolo)	

Treasure	Hunts	(caccia	al	tesoro)	 Executive	Chefs		(piccoli	cuochi)	

	



GIOCO	e	CREATIVITA’
Insegnanti	Native	Speakers	- Madrelingua	



DIGITALE

Per	i	bambini	dai	4	ai	7	anni	

che	desiderano		sperimentare	 in	modo	giocoso	i	principi	base	di	
elettronica,	 robotica	 e	 costruzioni,	 presentiamo	 due	 laboratori	
settimanali	-	opzionali	-	ai	quali	poter	partecipare.	
Ogni	laboratorio	ha	una	durata	di	due	ore.
L’obieVvo	è	introdurre	i	bambini	all’uso	delle	scienze	applicate	in	
modo	pratico,	giocoso	e	divertente.



dai	5	ai	7	ANNI

Costruire	un	gadget	luminoso:	una	spilla,	un	razzo,	
degli	orecchini,	un	dipinto	oppure	un	biglietto	di	
auguri.

Argomenti:	materiali	conduttivi,	struttura	di	un	circuito	
elettrico,	polarità,	voltaggio,	collegamento	in	serie	o	in	
parallelo	di	batterie,	come	costruire	un	interruttore	e	
collegarlo	al	circuito.

DIGITALE
1^	settimana

Dai	4	ai	7 ANNI



DIGITALE
2	^	settimana

dai	4	ai	7	ANNI

dai	5	ai	7	ANNI

Giocare	con	la	plastilina	conduttiva	e	isolante	
costruendo	forme	che	si	possano	illuminare	con		luci	
led	grandi	e	facili	da	maneggiare.

Attraverso	il	gioco	i	bambini	imparano	la	struttura	del	circuito	
elettrico	e	la	diversa	conduttività	dei	materiali.
Argomenti:	materiali	conduttivi	- materiali	isolanti	- struttura	
di	un	circuito	elettrico.



DIGITALE
3^	settimana

dai	4	ai	7	ANNI

dai	5	ai	7	ANNI

Costruire un piccolo robot che si muove per
vibrazione, usando materiale di recupero come
vasetti e scatole di plastica, lattine di metallo,
bottoni, tappi in plastica e tutto quanto suggerisce la
fantasia. I bambini porteranno a casa il loro robot.
Argomenti: materiali conduttivi, struttura di un circuito
elettrico, polarità, voltaggio, collegamento in serie o in
parallelo di batterie, come costruire un interruttore e
collegarlo al circuito.



DIGITALE

Per	i	ragazzi	dagli	8	ai	12	anni

che	desiderano		sperimentare	 in	modo	giocoso	i	principi	base	di	
elettronica,	 robotica	 e	 costruzioni,	 presentiamo	 due	 laboratori	
settimanali	-	opzionali	-	ai	quali	poter	partecipare.	
Ogni	laboratorio	ha	una	durata	di	due	ore.
L’obieVvo	è	introdurre	i	bambini	all’uso	delle	scienze	applicate	in	
modo	pratico,	giocoso	e	divertente.



DIGITALE
1^	settimana

da	8 a	12	ANNI2	laboratori	
a	settimana

dai	5	ai	7	ANNI

m Bot
Monta e smonta il tuo primo robot

Elettronica, programmazione e robotica, tutto in
un unico laboratorio.

Nessun limite all'immaginazione con gli mBot,
robot dalle infinite possibilità grazie alle varie parti
meccaniche e ai moduli elettronici che permettono
di trasformalo nel "robot dei sogni" di ogni
bambino.



DIGITALE
2^	settimana

Dagli	8	ai	12	ANNI



DIGITALE
3^	settimana

Dagli	8	ai	12	ANNI

dai	5	ai	7	ANNI

Costruire un piccolo robot che si muove per
vibrazione, usando materiale di recupero come
vasetti e scatole di plastica, lattine di metallo,
bottoni, tappi in plastica e tutto quanto suggerisce la
fantasia. I bambini porteranno a casa il loro robot.
Argomenti: materiali conduttivi, struttura di un circuito
elettrico, polarità, voltaggio, collegamento in serie o in
parallelo di batterie, come costruire un interruttore e
collegarlo al circuito.

2	laboratori	
a	settimana



MENS	SANA	IN	
CORPORE	SANO

…	non	solo	digitale

SPORT
Bilingue:		Insegnante	specializzato	professionista	per	la	tecnica

Insegnante	madrelibgua per	la	lingua	

L’estate è il momento ideale per stare all’aperto e soprattutto
per dedicare molto tempo al gioco, viste le fatiche dell’anno
scolastico trascorso sui banchi. Ogni giorno, i vari laboratori
vengono alternati alla pratica e alla conoscenza di varie
discipline sportive e alle gare o tornei per mettere in pratica ciò
che si è appreso e sfidare gli avversari con sano spirito
sportivo!



SPORT
Bilingue:		Insegnante	specializzato	professionista	per	la	tecnica

Insegnante	inglese	per	la	lingua	

BASKET
BASEBALL

RACCHETTE	
tennis,	
volano,	

racchettoni	

PALLA	VOLO

CALCIO



EVENTI:	uscite	- gite
TUTTE	LE	SETTIMANE

salvo	maltempo

& PISCINA
RANAZZURRA

Piscina scoperta	per	
nuotare	e	giocare.
Giardino	per	riposarsi,	
mangiare	e	giocare	in	
libertà.



PISCINA	SCOPERTA
R A N A Z Z U R R A

V I A 	 C A L P E N A , 7 - C O N E G L I A N O
TEL . 	0438-34220

• Pulmino partenza	da	scuola		ore	10.45
• Ritiro	del	bambino	presso	Ranazzurra	ore	17.00
• Pranzo	al	sacco	(portato	da	casa)
• Costume	– Ciabattine	- Cuffia	- Crema	- Accappatoio
• Costo	compreso	nella	retta

& PISCINA
RANAZZURRA



L’ultimo	verdì	di	Summer Camp
le	attività	termineranno	alle	ore	14.30	

FESTA	 FINALE

e riprenderanno alle ore 18:00 con la grande serata finale aperta a
tutti i partecipanti anche delle settimane precedenti.

Dopo la cena con degustazione delle squisite pietanze portate dai
genitori dei partecipanti, i ragazzi presenteranno le performances
preparate nel corso delle settimane.

Per finire, musica e balli tutti insieme in grande allegria!!!



CALENDARIO	SUMMER	CAMP

	
SETTIMANE	2019	

	
10	-	14	

17	-21	giugno	 24	-	28	giugno	 1	-	5	luglio	 8	-	12	luglio	

Pre	-	Summer	
Primaria	

Summer		
Infanzia,	Primaria	e	

Media	

Summer	
Infanzia,	Primaria	e	

Media	

Summer	
Infanzia,	Primaria	e	

Media	
	



Aspettando	il	Summer Camp…
6	- 12	anni

SETTIMANE	SPORTIVE	e	
non	solo…	

10	–	14	
giugno	

17	–	21	
giugno	

	

In attesa dell’inizio del Summer Camp, la Scuola, con orario 8:30 –
15:30, offre uno spazio sicuro e protetto per trascorrere piacevolmente
la giornata in compagnia.
Non mancheranno varie proposte sportive, competizioni, attività
creative. Sarà anche un’occasione per iniziare i compiti per le vacanze.
Pranzo estivo da integrare a piacere. Costo settimanale € 100,00.



Aspettando	il	Summer Camp…
6	- 12	anniVediamo	come	

potrebbe	essere	la	
settimana		sportiva

PROGRAMMA'PENSATO'PER'LA'MATTINA'

LUNEDI’( MARTEDI’( MERCOLEDI’( GIOVEDI’( VENERDI’(

Atletica:(
lanci,(corse(e(salti(

Basket:(
palleggio,(tiro(e(passaggio(

Pallamano:((
passaggi(e(tiri(

Calcio:(
giochi(con(la(palla(e(tiri(

Percorsi(e(staffette(

Snack( Snack( Snack( Snack( Snack(
Dodgeball( Torneo((

“Bandiera(Genovese”(
Torneo((

“Palla(Rilanciata”(
Torneo(
(Basket(

Torneo((
Calcio(

(

LUNEDI’( MARTEDI’( MERCOLEDI’( GIOVEDI’( VENERDI’(

Volley( Baseball:(
lanci(e(ricezione(

Danza:(
popolari,(hip(hop,(

breakdance(

Tennis(
racchettoni(e(mannis(

Giochi(di(lancio:(
(freesby,(vortex(,(ecc(

Snack( Snack( Snack( Snack( Snack(
'
'

'
'
'

'

PROGRAMMA'PENSATO'PER'IL'POMERIGGIO'
Cinema,(attività(creative,(compiti,(giochi(con(l’acqua,(….(



Su	richiesta	di	un	minimo	di	6	
partecipanti,	è	possibile	organizzare	il	
servizio	per	ogni	percorso	richiesto.



Le iscrizioni sono a numero chiuso e vanno effettuate presso la
segreteria della scuola entro la prima settimana di giugno (iscrizioni
anche a settimane singole).

Iscrizione: € 20,00 (solo la prima settimana di frequenza)
PIANCA Summer School - KIDS (6 - 12 anni): € 200,00 settimanali
(La frequenza della mezza giornata (uscita tra le 12:30 e le 14:00) riduzione di € 30,00)

La quota comprende: lezioni di inglese, materiale didattico e ludico, assicurazione
infortuni e responsabilità civile, certificato di frequenza, pranzo, ingresso e trasporto
piscina, maglietta del Summer Camp. Resta escluso il pranzo al sacco del giorno della
piscina e la scelta opzionale del programma digitale.

ISCRIZIONI

Opzione	laboratori	digitali	4	–	7	anni		
(2	laboratori	settimanali)		

da	aggiungere	€	50	

Opzione	laboratori	digitali	8	–	12	anni	
		(2	laboratori	settimanali)		

da	aggiungere	€	50	

Posti	disponibili:	15		 Posti	disponibili:	15	

	



READY	TO	GO!!!


