
	 	 	 	 	 	

OUTDOOR ENGLISH AND MUSIC CAMP  2021	

“LEARN AND HAVE FUN” 

Divertirsi da matti ed imparare si può!  

OBIETTIVI DEL CAMP 

Divertirsi in primo luogo, favorire la socialità, l’ascolto, in un ambiente sereno e positivo, 
con educatori competenti e coinvolgenti, in cui ogni bimbo viene valorizzato per i risultati 
raggiunti ed i progetti vengono condivisi con il gruppo. 

Un’esperienza musicale vissuta come immersione totale nella musica in un clima di svago 
e serenità, in cui i fondamenti vengono assorbiti grazie all’esempio, alla pratica e al 
divertimento. 
Un’immersione totale nella lingua inglese, vissuta come esperienza ludica, perché 
giocare è bello in qualunque lingua lo si faccia. I bimbi approfondiscono strutture 
grammaticali e vocaboli, coinvolti in attività di drammatizzazione, arte e gioco. 
Un giardino meraviglioso in cui i bambini trascorreranno la maggior parte del loro 
tempo, in sicurezza e nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.  
Ogni settimana il programma cambia, chi segue più settimane non ripeterà le 
stesse esperienze. Anzi….il divertimento sarà esponenziale….! 
 

 
 
 
 



	 	 	 	 	 	
 
Giornata-tipo:  

8:30 - 9:30 Accoglienza  
9:30 - 10:45 Attività 
10:45 - 11:15 merenda, gioco libero 
11:15 - 12:15 Attività 
12:30 - 14:00 Pranzo e gioco libero 
14:00 - 15:50 Attività 
16:00 - 16:30 USCITA  

Il Summer Camp è rivolto ai bimbi della scuola primaria. (6-11 anni). 

La settimana è attivata con un minimo di 15 partecipanti 

Periodo:  Dal 14 giugno al 9 luglio  

-   Costi: € 180,00 a settimana (assicurazione e quota associativa all’Associazione 
Albero della Musica inclusa).  

Pranzo al sacco fornito dalla famiglia. 
Sconto fratelli: 10% sulla quota del secondo fratello* 
Quota settimanale per più settimane di frequenza: € 170,00*  

*I due sconti non sono cumulabili  

La quota include: 

Tutte le attività e i materiali utilizzati per giochi e lezioni 
La presenza di un educatore ogni 10 bambini  

 
Contatti :  segreteria@itsimple-mi.com , segreteria.frigia@alberodellamusica.com 
   

Tel. 340 36 20659, cell 335 207962 
 
 
  www.itssimple.it - www.alberodellamusica.com 
 
LEGGI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO >> 

 
  

 



	 	 	 	 	 	
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI  

 
STRUMENTAZIONE 
Strumentazione facoltativa: Flauto dolce (di proprietà dei bambini), pianole o piccoli strumenti 
portatili.  Strumentazione a disposizione dall’associazione: tastiere elettriche, campane intonate, 
maracas, tamburi, cassa con amplificatore.  
  

ATTIVITÀ e CONTENUTI:  
1. Balliamo a tempo di musica!  
Un laboratorio di danza? Perché no se serve per capire le differenze tra un valzer 
e un rock & roll, tra una gavotta e un rap! Tutte le musiche hanno un ritmo che 
suggerisce delle emozioni e se siamo in grado di riconoscerle danzando ci 
divertiamo ancora di più!  
2. Laboratorio di costruzione strumenti musicali   
Maracas, tamburi, chitarre, violini, nei nostri laboratori ognuno costruirà il suo 
strumento musicale preferito. Con un poco di ingegno e concentrazione, della colla 
e qualche colore, i semplici materiali di riciclo possono trasformarsi in uno 
strumento perfettamente funzionante che ci accompagnerà durante i nostri 
laboratori musicali.  
3. Laboratori Opera + filtri e pozioni  
Chi ha detto che le Opere liriche sono noiose e roba da grandi??? In realtà se 
raccontate nel modo giusto sono delle fiabe adatte proprio a tutti i bambini, per di 
più con delle grandi colonne sonore!! Il barbiere di Siviglia, il Flauto Magico, l’Elisir 
d’amore e i suoi personaggi raccontati come mai prima d’ora e, in ogni laboratorio, i 
bambini realizzeranno anche la ricetta di un filtro d’amore o una pozione magica!!  
4. Laboratorio corale  
La voce, il primo strumento a disposizione di ogni bambino, per imparare le 
canzoni più divertenti e cantarle tutti insieme. In italiano o in inglese i 
bambini studieranno i testi, ripeteranno il ritmo e miglioreranno ogni giorno 
di più nell’intonazione grazie agli esercizi proposti dai nostri insegnanti.  
Accompagnati dalla musica della tastiera con una base amplificata saranno in 
grado di cantare insieme come un piccolo vero coro, (ovviamente nel dovuto 
rispetto delle distanze di sicurezza e con la mascherina). 
 
 

 
 



	 	 	 	 	 	
 
PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN LINGUA INGLESE 
Partecipare, comunicare, divertirsi, mettersi alla prova in un contesto organizzato 
e con educatori competenti.  
Ogni settimana verrà proposto ai bimbi un “tema” che servirà da filo conduttore 
nelle attività svolte. 
Imparare l’inglese nel fare quotidiano, “learning by doing”, la lingua inglese è 
inserita nelle attività di routine, nei giochi, nella quotidianità dell’organizzazione 
del Camp, l’immersione totale e il coinvolgimento nelle attività proposte favorisce 
l’apprendimento.  

 
• Il gioco; assume valenza didattica ed educativa, contribuisce a creare 

relazioni con i propri pari e con gli educatori.  
• Il “Circle time”: favorisce inclusione, partecipazione, comunicazione; 
•  “Jolly phonics”: per imparare i fonemi inglesi con un approccio ludico e 

multisensoriale; la lingua inglese non è trasparente, molti bimbi hanno 
difficoltà a scrivere e leggere. Giocheremo con i “suoni” (fonemi), per 
aiutare i bimbi a riconoscerli nelle parole e potere scrivere 
correttamente. 

•  Story telling e Role-Play: come risorsa privilegiata per favorire l’ascolto 
ed imparare vocaboli e strutture grammaticali ed esprimersi in lingua, con una 
programmazione ad hoc per le diverse fasce d’età. 
Per favorire la comprensione della storia, gli oggetti, gli ambienti, i 
personaggi, verranno rielaborati attraverso: 

! Lavori manuali realizzati prevalentemente con materiale di 
riciclo; 

! Disegni e attività pittoriche con diverse tecniche e supporti; 
! Attività di drammatizzazione, mimo che favoriscono la 

comprensione della storia e dei vocaboli e la capacità 
espressiva; 

! Esercizi creativi e di rielaborazione della storia: cambiamo il 
carattere di un personaggio: come cambia la storia?  

! Possiamo cambiare l’ambientazione, il finale, giochiamo con la           
fantasia. 

! Raccontiamo una nuova storia, mimiamola, disegniamola…. divertiamoci, 
impariamo!  


