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OGGETTO: adesione Progetto estivo “English Camp” a.s. 2019/2020
Vista la proposta della scuola di lingue dell’Istituto Enrico Fermi di Manfredonia, via S. G. Bosco 86;
Vista la delibera del CDI n° 9 del 20 dicembre 2019,

IL DIRIGENTE
chiede l’adesione volontaria degli alunni della primaria al fine di consentire la partecipazione della Scuola alla suddetta
iniziativa formativa in tempo utile, con inizio delle attività 15 giugno 2020.
Il progetto “English Camp“ si articola come segue:

DATI RELATIVI AL PROGETTO
TIPOLOGIA PROGETTO

Il corso sarà su base volontaria e prevede l’articolazione di classi formate da gruppi
di apprendimento di 12-18 allievi, il più possibile omogenei.

MOTIVAZIONI

Il progetto nasce dall’esigenza di “costruire” cittadini europei e dalla
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una lingua
comunitaria diversa dalla propria.
Tale progetto inoltre garantirà in modo mirato per gli studenti dell’istituto:
 Una ricaduta scolastica positiva;
 Un aumento della motivazione e delle potenzialità degli alunni;
 Un ulteriore miglioramento degli insegnamenti impartiti durante le ore
curriculari;
 Lo sviluppo di competenze diverse mirate alla sensibilizzazione di
tematiche mondiali e alla capacità di interagire con esse con una
maggiore competenza delle propria e dell’altrui identità culturale;
 Il confronto con altre realtà diverse dalla propria;
 Il sapersi orientare in ambienti diversi dal proprio.

DESTINATARI

L'accesso ai corsi sarà possibile solo per gli alunni della primaria “S. G.
Bosco”.
L’approccio R.E.A.L. (Rational Emotional Affective Learning) favorisce
l’acquisizione della lingua in maniera naturale e stimola gli studenti ad usarla per
comunicare in situazioni reali. Inoltre, l’apprendimento è favorito dall’uso di
materiali didattici appositi portati dagli insegnanti madrelingua, dalle drama-lessons,
graded-english-activities, learning games, graded-manuals, actionsongs, creative
works, art and crafts, le sport competitions, CLIL activities, tutto basato
sull’approccio R.E.A.L.

METODOLOGIE
DIDATTICHE DA
ADOTTARE

SUDDIVISIONE DEI MODULI PROGETTO
FASE INIZIALE:
PRIMA GIORNATA DI CAMP

GIORNATA TIPO

I ragazzi, dopo un test iniziale di ingresso, saranno divisi in gruppi di livello. In
genere i gruppi di livello rispecchiano l’età anagrafica, poiché le uniche esperienze
per l’apprendimento della L2 avvengono generalmente in ambito scolastico.
GRUPPI di LIVELLO
 YELLOW GROUP: alunni di prima Primaria.
 GREEN GROUP: alunni di seconda e terza Primaria.
 RED GROUP: alunni di quarta e quinta Primaria.
Esempio di giornata tipo dal lunedì al venerdì:
 09.00: English opening warm up activities (Accoglienza)
 09.30: English learning activities indoor or outdoors with didactic material
Lesson 1 (Prima lezione: Attività didattiche in aula e negli spazi aperti)
 0.45 Break (Pausa/Merenda)
 11.00 Learning activities Lesson 2 (Attività didattica in aula)
 12.30 Lunch break (Pausa pranzo)
 13.30 Outdoor games (Giochi all’aria aperta)
 15.00 Arts and crafts, competitions, theatre, creative activities, English songs,
C.L.I.L. activities, sports (Attività creative di recitazione, gare sportive,
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SPETTACOLO FINALE

ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE CON
LIVELLO RAGGIUNTO

canzone Inglesi, Sport vari tutto svolto in lingua Inglese)
17.00 Phrase of the day and Best of the day (Frase del giorno e proclamazione
del migliore).

End of the English Camp activities. (Conclusione e saluti della giornata di Camp)
L’English show rappresenta il momento significativo che dimostra come e quanto i
partecipanti hanno appreso e costituisce un evento gioioso e allo stesso tempo
culturale per i genitori e per la scuola che ha accolto il camp.
Durante lo spettacolo finale, gli studenti riceveranno l’English Certificate (Attestato
di frequenza al corso) , elaborato secondo le indicazioni del Framework Europeo,
che indica il livello raggiunto nelle due settimane del Camp nella comprensione e
produzione della lingua (Listening e Speaking Skills).

CONTRIBUTI RICONOSCIUTI ALLA SCUOLA OSPITANTE
SERVIZIO MENSA

I pasti consumati all’ English Camp sono a carico delle famiglie poiché verrà
chiesto ai ragazzi il PACKED LUNCH (pranzo a sacco) da casa.

DATA INIZIO

15 Giugno 2020.

DURATA
N. ALUNNI COINVOLTI

10 giorni effettivi di camp: la lunedì al venerdì per due settimane
Alunni della scuola primaria (corsi extracurricolari finanziati da contributo genitori)
NUMERO ALUNNI COINVOLTI: 70 alunni totali.

ASSICURAZIONI
SCADENZA ISCRIZIONI

I corsi per gli alunni sono finanziati con contributi dei genitori per un importo
pari a 360 € per due settimane di camp estivo; pagabili in unica soluzione o due
rate.
I partecipanti, i Trainee Tutors, l’Esperto (Camp Director), l’Assistant, gli Helpers
sono coperti da polizza RC e Infortuni
30 maggio 2020

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
Il progetto è finalizzato a:


Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando le competenze comunicative di ascolto, comprensione
e produzione scritta e orale, secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso come tappa finale di un
processo di apprendimento continuo.



Offrire la possibilità agli alunni di venire a contatto con la lingua straniera realmente parlata, attraverso il
contatto con esperti di madrelingua tedesca, per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità ricettive.



Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.

Presentazione
La Scuola di Lingue (Istituto E. Fermi) di Manfredonia illustra la proposta ENGLISH CAMP attraverso un incontro con
i genitori presso la scuola per descrivere le finalità del progetto.
Periodo: 15 Giugno-27 Giugno 2020 dal Lunedì al Venerdì ore 9:00-17:00 (per chi ha bisogno c’è la possibilità di
entrata alle 8:30 su richiesta).
Pubblicità - Saranno distribuiti nel mese di Marzo, previa autorizzazione del D.S., i volantini per l’informazione
relativa ai City Camp a tutti gli alunni della Scuola Primaria.
Iscrizioni - I moduli per l’iscrizione saranno consegnati ai custodi all’ingresso della Scuola Primaria e saranno
riconsegnati alla portineria stessa.
Scadenza iscrizioni - Il termine ultimo per la conferma dell’attivazione del City Camp, con il raggiungimento del
numero minimo di 30 iscrizioni, è fissato per il 30 Maggio 2020.
Numero massimo partecipanti: Si accettano le prime 70 iscrizioni.
Spettacolo finale per i genitori: Venerdì 26 Giugno ore17,00 nella Scuola.
Pertanto, si invitano gli alunni e i genitori a dare la propria adesione volontaria alle docenti di classe entro il 30
maggio 2020.
N.B. – L’adesione data diventa impegno formale da rispettare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
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