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English and Music SUMMER CAMP 2020 – Scuola Secondaria di Primo Grado  
 
L’Albero della Musica e It’s Simple English School propongono l'organizzazione e la gestione di 
settimane “full immersion” con attività ludico-didattiche di inglese e musica presso l’Istituto 
Italo Calvino con il patrocinio dell’Associazione Genitori Attivi.  

Entrambe le scuole si avvalgono di un’esperienza consolidata nell'organizzazione di Laboratori 
e Campi estivi e della collaborazione di insegnanti entusiasti e altamente qualificati.  

I Camp sono indipendenti tra loro, della durata di 3 ore al giorno, studiati appositamente per 
far riprendere ai ragazzi le attività in presenza con docenti e compagni dopo il lungo stop 
forzato dall’emergenza Corona Virus, ma al tempo stesso non sovraccaricarli e lasciar loro 
godere in tranquillità l’inizio delle vacanze estive.  

Sicurezza. L’emergenza COVID-19 ha messo a dura prova i nostri rapporti sociali, per questo il 
Summer Camp è studiato per garantire una graduale ripresa della socialità, nel rispetto delle 
norme igieniche e di sicurezza dettate dal Comune di Milano. 

Organizzazione proposta: (da confermare in base delle indicazioni del Comune di Milano) 

Orari: 9:30-12:30 o 14:30-17:30  

La proposta organizzativo-didattica è strutturata per: 

-  garantire il più basso numero possibile di operatori che interagiscano con i ragazzi;  

- scegliere attività che favoriscano un’interazione a distanza, ma sempre nell’ottica del gruppo; 

- favorire il più possibile le attività all’aperto. 

Il camp è organizzato in moduli di max 10 ragazzi, ogni modulo con a disposizione 1 educatore.  

Il gruppo rimane invariato nei componenti per tutta la settimana. 

All’interno del camp sono inseriti degli operatori che si occupino della misurazione della 
temperatura dei partecipanti all’entrata ed eventuali necessità durante la giornata. 
L’inserimento di tali educatori è definito in base alle indicazioni dettate dal Comune di Milano.  
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3 ore al giorno per “CRESCERE” divertendosi in MUSICA  

L’Albero della Musica un Camp estivo di approfondimento musicale con attività ludico-
didattiche di musica dedicate alla pop music e alla body percussion. Non è necessario 
avere competenze musicali per partecipare al Camp di musica, basta essere appassionati 
e lasciarsi trascinare dal gruppo e dal ritmo travolgente della musica. 

L’associazione, sulla base di un’esperienza consolidata nell'organizzazione di Corsi e 
Laboratori per adolescenti e della collaborazione di insegnanti entusiasti e altamente 
qualificati, ha pensato a un percorso di approfondimento musicale in cui la musica pop 
fa da filo conduttore. Laboratori corali e di body percussion che coinvolgano i ragazzi e 
li conducano nella sperimentazione della propria voce e senso ritmico, in un clima ludico 
e rilassante. 

OBIETTIVI DEL CAMP  

Divertimento 

Il divertimento dato dall’esperienza musicale vissuta non come studio metodico su uno 
strumento ma come immersione totale in un clima di svago e serenità, in cui i fondamenti 
vengono assorbiti grazie all’esempio e al divertimento.  

Immersione totale nella musica del loro tempo cantata in lingua inglese, per imparare 
con un materiale che li appassiona. I ragazzi approfondiscono le modalità corali, 
imparano a far gruppo, si supportano a vicenda, esplorano il proprio corpo come uno 
strumento musicale. 

I ragazzi, seguiti da insegnanti esperti e competenti che danno loro fiducia, sprone ed 
entusiasmo, si divertono e creano insieme un progetto in cui vengano valorizzate le loro 
capacità e inclinazioni. 

  



                                           
     

   
 
 
Associazione L’Albero della Musica Its Simple English School  
Corso Di Porta Romana, 121 - 20122 Milano  Sede operativa: Via Balzac, 8  
C.F. 97431440151 - P.Iva: 07831570960 P.Iva 06988310964 
 
 

www.alberodellamusica.com                 www.itssimple.school 
 

 

 

HALF-DAY in ENGLISH, 3 ore al giorno per studiare divertendosi 

It’s Simple English School propone un programma di approfondimento in immersione 
totale nella lingua inglese con attività ludico-didattiche volte prevalentemente a 
sviluppare le abilità di comprensione orale ed espressione in lingua inglese.  

Viene privilegiata una metodologia comunicativa e laboratoriale per l’apprendimento 
della lingua che favorisca l’interazione attiva degli studenti nella lingua straniera, dia 
importanza alle situazioni e alle esperienze personali degli studenti, che sono 
considerate un prezioso contributo per le lezioni, favorisca l’utilizzo della lingua in 
contesti improvvisati.  

Ogni settimana verrà stabilito un Tema che verrà declinato dal docente proponendo 
diverse attività: lettura di testi, anche di attualità, canzoni, role-play, giochi e lavori di 
gruppo. 

Prima dell’inizio del corso ai partecipanti verrà inviato un breve test da svolgere a casa 
per permettere al docente di definire la programmazione didattica della settimana in 
base al livello di competenza linguistica dei partecipanti. 
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INFO E COSTI* 

*i costi sono specificati per ciascun camp, non per entrambi 

Costo settimanale per partecipante: € 160,00 (da definire in base ai protocolli di 
sicurezza ed alla ratio adulto/ragazzo)  

Sconti:  20 € sul secondo fratello  

  20 € sulle settimane successive alla prima  

  I due sconti non sono cumulabili  

La quota include: 

- Attività e materiale utilizzato per giochi e lezioni 

- Assicurazione   

- Un educatore per ogni gruppo (min.6/max 10 ragazzi) 

 

Ai nuovi associati è richiesto di aggiungere alla quota settimanale la quota associativa 
(€ 10,00) e l’assicurazione (€ 6,00). Quest’ultima solo nel caso in cui i ragazzi 
frequentino un Istituto Scolastico diverso dall’Istituto Italo Calvino.  

 


