
Campi  est iv i  ludiCo-f ormat iv i  
Con  animat ori madrelingua  inglese

p er  bam bini  e  ragazzi  delle sCuole  
p rimarie e seCondarie  di  p rimo  grado

nella vostra scuola!

guarda il video sul sito ww
w

.youCanCamp.it

http://bit.ly/yccvideo


“YOU CAN CAmp” nasce al fine di promuovere la conoscenza della 
lingua inglese attraverso la creazione di un ambiente di apprendimento 
stimolante e significativo, caratterizzato dall’interazione con Language 
Tutor madrelingua inglese provenienti da diversi paesi 
anglofoni. 

Il Camp organizzato dall’A.S.D. “Learn and Play”, rivolto a studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo grado (suddivisi per età 
e livello), propone attività che portano alla crescita di bambini e 
ragazzi non solo dal punto di vista linguistico, ma anche cognitivo, 
sociale e culturale.
Le attività proposte durante YOU CAN CAMP danno spazio alla 
dimensione operativa e motoria della lingua, presentando l’inglese come uno 
strumento concreto ed utile per comunicare, interagire e giocare con persone provenienti 
da tutto il mondo.
Durante il Camp, l’ascolto, la comprensione e la produzione linguistica saranno semplificati 
da figure (flash cards), oggetti reali, movimenti, canti, giochi, scambi verbali, drammatizzazioni 
ed attività manipolative. Il programma didattico sarà una full immersion nell’inglese, mirato ad 
un apprendimento stimolante, creativo e divertente.

obiet t iv i
• Arricchire il bagaglio cognitivo di bambini e ragazzi ed ampliare i loro orizzonti mentali 
e culturali;
• Migliorare la comprensione della lingua orale e scritta, da un punto di vista del ritmo 
melodico, lessicale e strutturale;
• Interagire attraverso giochi linguistici, drammatizzazioni, dialoghi in lingua inglese, 
all’interno di contesti comunicativi significativi;
• Creare un forte senso di appartenenza ad un gruppo internazionale, con la 
consapevolezza che il gioco glottodidattico contribuisce a far nascere forti emozioni, 
coinvolgendo lo studente in attività stimolanti e motivanti.

p eriodo di svolgiment o 
2 settimane nel periodo estivo. Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Si prega di contattare lo Staff dell’Associazione per verificare le settimane disponibili.

luogo di svolgiment o
Per lo svolgimento delle attività si richiede l’utilizzo dei locali scolastici, in particolare degli 
spazi aperti disponibili all’esterno degli edifici scolastici.

target group  
Il Camp è rivolto a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
dei comuni nei quali verranno svolti i Camp e dei comuni limitrofi. 

numero minimo/t ermine delle isCrizioni
Per lo svolgimento del Camp, il numero minimo richiesto è di 30 partecipanti.
Il Camp è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è di circa 60 alunni.

Cert if iCat o
Al termine del Camp, l’Associazione Culturale Learn and Play rilascerà ai partecipanti un 
attestato di partecipazione.

assiCurazione
I partecipanti, i Tutors, il Camp Coordinator e l’Associazione sono coperte da polizza 
infortuni e RC.

animazione: 8 eduCat ori madrelingua p er un massimo di 60 
part eCipant i !!! 
I Camp saranno tenuti da Language Tutor di madrelingua inglese provenienti da diversi 
paesi anglofoni (prevalentemente da Stati Uniti e Canada), le cui attività saranno 
coordinate dallo staff dell’A.S.D. “Learn and Play”.



Quota di part eCipazione

Le modalità di pagamento saranno specificate sui moduli di iscrizione che verranno consegnati 
alle scuole aderenti.

se sei int eressat o allo 
svolgiment o di you Can Camp  
p resso   la  t ua sCuola,   Contat ta 
lo staf f  dell’assoCiazione p er 
maggiori inf ormazioni.

www.youcancamp.i t
info@youcancamp.i t
te l .  333 9941279

A.S.D. LEARN AND PLAY
VIA G.MAZZINI 324

PORTO SANT’ELPIDIO (FM)

1° FIGLIO 2° FIGLIO

1 TURNO 2 TURNI 1 TURNO 2 TURNI
€ 100,00 € 170,00 € 50,00 € 85,00

guarda il video sul sito ww
w

.youCanCamp.it


