JUNE 2016
TREVISO
Oxford School Treviso è felice di annunciare il ritorno dell'English Summer Camp, edizione 2016: dedicato ai nostri
ragazzi, un corso estivo di una settimana, svolto a Treviso - nel cuore della città - e pensato per offrire 37.5 ore a
contatto con un docente qualificato di Oxford School Treviso per migliorare il loro inglese in modo divertente senza
dover partire per l'Inghilterra! Nell'estate 2016 torna una settimana intensiva di Inglese (proposte a due fasce
d'età) con l'obiettivo di esercitare e consolidare le proprie consocenze della lingua inglese. E' un corso aperto sia ai
nostri studenti Oxford Treviso sia a studenti esterni alla scuola.
Organizzatori
Oxford School Treviso è una delle 12 scuole del Nord Italia che compongono l’Oxford School Group, specializzata
nell'insegnamento della lingua inglese e Istituto autorizzato da decreto del Ministero della Pubblica Istruzione.
Siamo con voi da più di 50 anni, fieri della reputazione che abbiamo costruito per essere una scuola seria e valida.
Non è infatti un caso che più del 90% dei nostri studenti scelgono Oxford School grazie al passa parola.

Do you speak Oxford?

Gli insegnanti
Tutti i nostri insegnanti sono:
•
Laureati
•
Madrelingua inglese o bilingue
•
Abilitati all'insegnamento dell'inglese come lingua straniera (abilitazione rilasciata da Cambridge
University/Trinity College - CELTA/TEFL)
•
Con un'esperienza minima di tre anni
•
Provenienti da diversi stati anglofoni per offrire un'ampia varietà di accenti
•
Siamo orgogliosi del fatto che i nostri docenti non solo siano insegnanti qualificati EFL madrelingua Inglese
ma, al tempo stesso, possiedano un'esperienza specifica nell'insegnamento per ragazzi. Grazie alla loro
esperienza e all'impegno che Oxford School TV investe nella formazione professionale hanno inoltre
sviluppato un'esperienza consistente nella didattica per Young Learner.

Periodo di svolgimento
Periodo di svolgimento

Giorni

Settimana n° Fascia d'età

Orario

Numero partecipanti

20 - 24 giugno 2016

lun-ven

Settimana 1

7 a 10 anni

08:30 – 16:00

minimo 10 massimo 14

27 giugno – 1° luglio 2016

lun-ven

Settimana 2

11 a 14 anni

08:30 – 16:00

minimo 10 massimo 14

Attività didattica
La settimana dell'English Summer Camp 2016 prevede 37.5 ore di studio della lingua Inglese e altri momenti di
accoglienza e gioco.
Il programma di studio della lingua Inglese prevede:
Sviluppo e consolidamento della conoscenza linguistica dell'Inglese tramite l'utilizzo delle skills: reading, writing,
speaking, listening
Esercitazione dell'abilità di comprensione e comunicazione (listening, speaking) della lingua dal momento che le
lezioni e le procedure di svolgimento delle stesse sono svolte esclusivamente in lingua Inglese
Sviluppo delle abilità di produzione scritta e comprensione di testi tramite attività mirate
Tramite workshop lo sviluppo dell'uso della lingua Inglese in attività extrascolastiche che sviluppano la creatività e
l'interazione con il gruppo.
Al termine della settimana verrà consegnato un report con valutazione complessiva della performance dello
studente e un attestato di frequenza valido per crediti scolastici.
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Esempio delle attività di una giornata (8:30-16:00)
Accoglienza 8:30-9:00
30 minuti di gioco e canzoni in attesa dell'arrivo di tutti gli studenti.
Lezione 1 – 9:00-10:30
Una lezione strutturale focalizzata sull'Inglese Generale attraverso lo sviluppo delle skills reading, writing, speaking,
listening.
Pausa 10:30-10:45
La pausa degli studenti (previa situazione meteo favorevole) si svolge nel cortile interno della scuola. Invitiamo i
ragazzi a portare con sé snack e bevande.
Lezione 2 – 10:45-11:45
La lezione inizia alle ore 10:45 e sarà un proseguimento della Lezione 1.
Pausa 11:45-11:55
Lezione 3 – 11:45-13:00
In questa sessione gli studenti vengono introdotti nel mondo dei racconti/film e musica (in base all'età), prestando
attenzione al linguaggio usato dai personaggi principali ed a quello utilizzato nella narrazione e nei testi delle
canzoni.
Pranzo 13:00-13:50
I ragazzi rimarrano all'interno della struttura scolastica/cortile per tutta la durata della pausa (supervisionati dal
docente), per cui sarò necessario portare il pranzo al sacco.
13:50-14:50
La sessione pomeridiana è incentrata su un workshop relativo alle “Arts and Crafts” che guarderà nel dettaglio le
favole/i film/la musica presentate durante la sessione mattutina. All'interno di questo laboratorio gli studenti
avranno la possibilità di sfruttare la loro creatività facendo lavori come preparare maschere/poster, guardare brevi
cartoni animati/ spezzoni di film e recitare dialoghi estratti da questi ed ascoltare storie narrate e canzoni inglesi. Il
pomeriggio infatti prevede una sessione riguardante la lingua Inglese meno strutturata, più dinamica e volta al
divertimento!
Pausa 14:50-15:00
15:00-16:00
La lezione inizia alle ore 15:00 e sarà un proseguimento della sessione pomeridiana.
16:00
Termine delle attività.
Costi
Il team dell'English Summer Camp provvede all'organizzazione completa di ogni giornata. Ai genitori è garantito
controllo e assistenza e una didattica moderna ed efficace.
All'interno del costo del corso è previsto:
•
test di livello per la valutazione su necessità
•
materiale didattico per lo svolgimento del corso
•
report finale con valutazione complessiva della performance dello studente
•
attestato di frequenza valido per crediti scolastici
Quota di partecipazione € 285 (inclusa tassa di iscrizione/ materiale didattico/ assicurazione)
Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento posti.
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