Riders of the lost castle
Il primo campus estivo interamente in inglese
al Castello Sforzesco!
dal 20 al 24 giugno - dal 27 giugno al 1 luglio
dalle 8.30/9.00 alle 16.30/17.00

Passeremo insieme un’estate fantastica negli splendidi spazi del Castello Sforzesco, con
tantissime attività artistiche, giochi, escursioni… il tutto in lingua inglese!
OPERA d’ARTE, in collaborazione con Hello Kids! - scuola di lingua specializzata
nell’insegnamento della lingua inglese a bambini e ragazzi in età pre-scolare e scolare
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione Italiano - offre per la prima volta al Castello
Sforzesco la possibilità di vivere un’esperienza educativa, di divertimento e di crescita che
permetterà a tutte le bambini e i bambini di sviluppare le capacità linguistiche ed
espressive in lingua inglese attraverso attività di tipo artistico-creativo, visite guidate,
cacce al tesoro, arts & crafts, fun games & competitions.
Il campus è tenuto da esperti educatori ed insegnanti madrelingua, qualificati e certificati, e
si svolge completamente in lingua inglese.
Il campus è rivolto a tutte le bambine e i bambini dai 6 anni sino ai 12 anni.

L’apprendimento della lingua avverrà attraverso l’esecuzione di giochi e laboratori
secondo il concetto del Play & Learn. Il focus sarà principalmente sulla produzione e
comprensione orale, stimolando i bambini ad interagire in lingua inglese e ad apprendere
nuovo lessico e nuove forme espressive, ciascuno in base alla propria età e livello di
conoscenza della lingua.
I bambini saranno divisi in gruppi da 10-12 partecipanti, in base all’età ed al livello di
inglese.
PROGRAMMA SETTIMANALE (il programma specifico dei laboratori e delle visite
guidate cambia ogni settimana)
orario

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

8.309.00

Accoglienza e
presentazione
delle attività

Accoglienza e
presentazione
delle attività

Accoglienza e
presentazione
delle attività

Accoglienza e
presentazione
delle attività

9.0011.00

Laboratori,
attività
creative
Giochi
all’aperto
Pranzo

Laboratori,
attività
creative
Giochi
all’aperto
Pranzo

Laboratori,
attività
creative
Giochi
all’aperto
Pranzo

Accoglienza
e
presentazione
delle attività
Laboratori,
attività
creative
Giochi
all’aperto
Pranzo

Relax con
letture,
racconti e
gioco libero
Giochi e
laboratori
creativi

Relax con
letture,
racconti e
gioco libero
Giochi e
laboratori
creativi

Condivisione
dell’esperienza
della giornata
e saluti

Condivisione
dell’esperienza
della giornata
e saluti

11.0012.30
12.3013.30
13.3014.30

14.3016.30

16.3017.00

Relax con
letture,
racconti e
gioco libero
Giochi e
laboratori
creativi

Condivisione
dell’esperienza
della giornata
e saluti

Uscita
didattica
in città
con pranzo
al sacco

Condivisione
dell’esperienza
della giornata
e saluti

Relax con
letture,
racconti e
gioco libero
Preparazione
di una mostra
conclusiva
per i genitori.
Accoglienza
dei genitori
ed
esposizione
delle attività
svolte

NUMERO MASSIMO DI BAMBINI PARTECIPANTI: 24 (il campus verrà attivato con un
numero minimo di 15 partecipanti).
PERIODO: I settimana dal 20 al 24 giugno – II settimana dal 27 giungo al 1 luglio
ORARI: dalle 8.30/9.00 alle 16.30/17.00
COSTI: quota settimanale € 180,00 a bambino. Partecipazione per due settimane
o per due bambini della stessa famiglia: € 360,00
Le iscrizioni chiuderanno il 10 giugno 2022.
Nella quota di partecipazione non sono compresi merende e pranzo, a cura delle
famiglie. E’ possibile prenotare giornalmente, tramite gli educatori, prodotti da
asporto (panini, piadine, piatti caldi e freddi) presso la Caffetteria del Castello
Calicantus.
Il servizio comprende








Una proposta didattica completa in lingua inglese che utilizza come mezzo
privilegiato l’esperienza artistica e il gioco
Uno spazio didattico suggestivo e completamente attrezzato all’interno del
Castello Sforzesco
L’ingresso ai Musei del Castello per tutta la durata delle attività
Un responsabile che coordinerà tutte le attività
La presenza di 2 educatori che svolgeranno quotidianamente il servizio
Tutti i materiali d’uso per laboratori didattici, attività e giochi
La copertura assicurativa durante lo svolgimento delle attività

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI (anche on
line)
www.operadartemilano.it
info@operadartemilano.it
tel. 02.45487400 (lu – ve ore 9.00 – 13.00)
PER INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL METODO
DIDATTICO IN INGLESE
silvia.bruno@hellokids.it

