
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.



COME	SI	IMPARA…	UNA	LINGUA?	

In maniera semplice e naturale, facendo esperienza,
giocando, sperimentando.
L’insegnamento si basa sull’approccio naturale, ludico,
dinamico e coinvolgente che favorisce l’utilizzo della lingua
inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni
migliorando comprehension, fluency & pronunciation.
L’obiettivo è di trasmettere l'entusiasmo per la lingua, di
accrescere la voglia di imparare l’inglese utilizzando la lingua in
contesti pratici e in modo naturale e spontaneo.



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 troveranno ad
interagire insieme proprio come se fossero una grande famiglia
inglese (accoglienza del mattino, pranzo e chiusura
pomeridiana).

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	

DIGITAL	storytelling
Il	digitale	in	inglese	

GIOCO	e	CREATIVITA’
in	inglese	



Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, la settimana offre la possibilità
di iniziare ad esplorare il meraviglioso mondo dell’inglese imparando
filastrocche, canzoncine, rime e facendo amicizia con simpatici
personaggi, giocando e svolgendo attività divertenti.

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

“Sarò	competitivo	e	libero	di	comunicare	nel	mondo”

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	



DIGITAL	storytelling
Il	digitale	in	inglese	

Lo Storytelling è la Narrazione realizzata con strumenti digitali.
Con i bambini della scuola dell’Infanzia, l’attività prevede la
creazione di una storia da inventare (storyboard) e drammatizzare
insieme, pensando e selezionando i momenti e i passaggi più
significativi da registrare per la realizzazione di un mini film che
resterà come ricordo di questa bellissima esperienza estiva.



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’obieWvo	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.



SPORT
Insegnante	specializzato	professionista
Insegnante	inglese	per	la	lingua	



SPORT
Insegnante	specializzato	professionista
Insegnante	inglese	per	la	lingua	

Per un corretto sviluppo motorio i
bambini devono poter esprimersi
attraverso attività libere come: saltare,
correre, rotolare, lanciare, …
Attraverso il racconto di storie, che
avranno come protagonisti gli animali, il

loro modo di vivere, i luoghi dove abitano, le loro abitudini ed i loro
comportamenti, verranno introdotti nuovi obiettivi motori che
permetteranno ai bambini di sperimentare una notevole varietà di
movimenti. Un’altra importante caratteristica, è quella di correlare a
ciascuna serie di giochi anche degli esercizi logopedici. Infatti,
arricchire il vocabolario dei bambini in occasione delle sue esperienze
motorie, è uno degli obiettivi principali.



SPORT
Insegnante	specializzato	professionista
Insegnante	inglese	per	la	lingua	

OGNI GIORNO UNA STORIA E UN OBIETTIVO:

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

L’agilità	al	
suolo 

L’equilibrio	e	
le	cadute 

La	
coordinazione	
	i	salti	e	la	
respirazione 

La	corsa	e	
l’orientamento	
del	corpo	nello	

spazio 

Lanciare	e	
ricevere	

	



EVENTI:	uscite	- gite
TUTTE	LE	SETTIMANE

salvo	maltempo

Passeggiata nei	dintorni	della	scuola	- divertentissimo		pic –nic al	
rientro.



L’ultimo	venerdì	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	

	

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

Summer		
Infanzia,	Primaria	e	Media	

Summer	
Infanzia,	Primaria	e	Media	

Summer	
Infanzia,	Primaria	e	Media	

	



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 - LITTLE KIDS (3-6 anni): € 170,00 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	
15	posti	disponibili		

	



READY	TO	GO!!!


