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SUMMER LANGUAGE ACADEMY 

“Centro estivo in lingua inglese”  

a THIENE (VI) 
 

Entusiasmante opportunità estiva per ragazzi interessati ad un’esperienza di apprendimento della lingua 

inglese, di divertimento e conoscenza delle diverse culture, attraverso lezioni e workshops, attività 

manuali, ricreative, laboratori e sports. 

Un’occasione per vivere un’esperienza formativa ed avvicinare i ragazzi alle lingue in maniera divertente 

e giocosa, affiancando alla didattica attività coinvolgenti e stimolanti.  

Appositamente pensato per i più giovani, nel “Summer Language Academy”si utilizzeranno storie, 

canzoni, brevi video e giochi per stimolare la curiosità verso la lingua e aiutare i partecipanti a migliorare 

le competenze linguistiche, con particolare riferimento alle “communication skills”.  

 

Dove:i 
 
A Thiene (VI), nel sicuro e rilassante contesto dei "Cappuccini" in via Del Santuario. Spazi attrezzati con aule per 
l'attività didattica, laboratori vari, teatro, area verde, sala giochi... 

 

A chi si rivolge:i 
 

Possono partecipare ragazzi dai 7 ai 13 anni, divisi per fascia d’età e preparazione linguistica. 

 

Durata:i 
 

Una o più settimane durante il periodo estivo:  

dal 11 giugno al 6 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre 2018 

 

Orario: accoglienza dalle ore 8.00 alle ore 8.45.   

 Corso di lingua dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (con pausa merenda). 

 Pausa pranzo e gioco sorvegliato dalle ore 12.45 alle ore 14.15. 

 Workshops specifici dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

Programma didattico:i 
 

 Lezioni in lingua inglese ogni mattina (20 lezioni da 45 min.), da lunedì a venerdì.  

 Docenti qualificati e specializzati all’insegnamento ai giovanissimi, con le più moderne modalità 

didattiche. Gli insegnanti sono tutti in possesso della qualifica CELTA / DELTA o TEFL, seguono le 

linee guida europee per l’insegnamento delle lingue e sono costantemente aggiornati sugli ultimi 

sviluppi della didattica delle lingue straniere. 

 La parte didattica è gestita dal centro linguistico “The London School” di Thiene (VI): è ente 

accreditato e Centro Cambridge English Assessment, certificato AISLI (Associazione Italiana 

Scuole di Lingue) e EQUALS. Accredita per la formazione dei docenti presso il MIUR.  
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 Moduli settimanali suddivisi per argomenti: 

 

MYTHS AND LEGENDS: Scopri le leggende più famose delle isole britanniche - dal misterioso mostro di Loch Ness a Re 

Artù  e i coraggiosi cavalieri della tavola rotonda ! 

SPACE INVADERS: Verso l'infinito e oltre ! Quanto è grande il nostro universo? Andiamo a esplorare tutti i suoi misteri e 

conoscere qualche amico alieno!  

THE GREAT OUTDOORS: Apriamo le porte alla natura ! Animali, ambiente e avventura ... visitiamo il mare e il cielo, la 

montagna, il bosco e la giungla !   

MAD SCIENCE & MAGIC: I segreti della scienza: esperimenti pazzi, ding dong baseball, trucchi circensi, bolle giganti e 

trucchi di magia ! 

TIME TRAVELLERS: Sei pronto per un'avventura nel tempo ? Sali sulla nostra macchina del tempo e andiamo insieme a 

scoprire i segreti del passato e la magia del futuro ! 

FOOD FUSION: I segreti del mangiare sano attraverso giochi, shopping, cucina e blogging ! 

MISSION IMPOSSIBLE: Accetti la missione? Diventa un vero detective decifrando impronte digitali, codici segreti, 

misteri ed enigmi... Ti aspetta un'avventura spaziale ! 

ART ATTACKS: Hai la vena creativa ? Diventa artista realizzando creazioni fantastiche per esprimere te stesso ed il 

mondo intorno a te ! 

 

N.B: gli argomenti indicati sono diversificati a seconda dell’età dei partecipanti. 

 

 Gruppi/classe di massimo 15/16 partecipanti. 

 Attestato finale di frequenza attestante il livello di competenze raggiunto facendo riferimento ai 

parametri del “Quadro di riferimento europeo per le lingue”. 

POSSIBILITA’ DI SOSTENERE LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA “CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS” 

nei mesi successivi alla frequenza estiva, in date da concordare. 

 

Programma pomeridiano: 
 

Ricco programma di attività pomeridiane tenute da insegnanti e mirate all’approfondimento linguistico 

attraverso workshops in lingua inglese: dance, art & craft, cooking, drama, games, sports…  

 

Settimana tipo: 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8.00 Pre-accoglienza e prime attività guidate 

9.00 Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni 

 Pausa merenda 

 Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni 

12.45 Pranzo e gioco sorvegliato 

14.30 Workshop Workshop Workshop Workshop Workshop 

16.30 Conclusione attività 

 

Pranzo a sacco, a carico dei partecipanti. 
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Assistenza: 

Oltre agli insegnanti che seguono i gruppi prevediamo la presenza di responsabili che coprono tutto 

l’orario giornaliero, un coordinatore delle varie attività, servizio di accoglienza e sorveglianza dei ragazzi, 

supporto agli insegnanti, controllo e affido all’uscita degli studenti.  

 

Numero di partecipanti: 

I gruppi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.      

                                                                               

Modalità iscrizione, scadenza e pagamenti: 

Iscrizioni dal 8 gennaio 2018 e fino ad esaurimento delle disponibilità. 

Per l’iscrizione compilare i moduli allegati e restituirli via mail o consegnarli presso la nostra segreteria di 

Thiene. 

Viene richiesto il versamento di un primo deposito pari a € 50 utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - Filiale di Marano Vicentino (VI) - Piazza Silva, 84 

IBAN: IT91 H088 0760 4900 1500 8006 271 - Intestazione conto: 'Associazione G.E.S.T.'  

 

Quota settimanale: 

Quota settimanale: € 215 (Giornata intera).   

Riduzione € 50 dalla seconda settimana di frequenza (giornata intera).   

Riduzione per fratelli € 25 a settimana a partecipante.   

Possibilità di frequenza del solo corso del mattino su richiesta e in base alle disponibilità. 

 

English is fun ! 
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