Summer CreaKtive Camp
MOVING & GROOVING 2018:
CULTURE ROCKS

L'idea da cui prende il nome il progetto è quella di offrire ai ragazzi, nell’ambito delle iniziative
culturali dedicate alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, la possibilità di apprendere
l’INGLESE in modo giocoso, al di fuori dei consueti schemi e ritmi scolastici, immersi in un
ambiente sereno e stimolante, guidati da tutor che renderanno divertente, facile e naturale
parlare, giocare e conoscere nuovi amici, principalmente in lingua inglese.
Il Summer CreaKtive Camp è un'opportunità per vivere l'esperienza di un viaggio all'estero, ma
senza allontanarsi da casa; la presenza di docenti provenienti da altri Paesi favorisce, infatti, un
naturale ed armonico approccio all’inglese come lingua di comunicazione e di relazione tra persone
di luoghi e culture diverse.
Con l’intento di stimolare anche la curiosità verso Paesi stranieri, usi e costumi di altri popoli ecco
prendere forma una “vacanza” dove collaborazione, conoscenza e accoglienza anche interculturale
contribuiscono ad accrescere la motivazione allo stare insieme, anche in inglese.
Quest’anno, vogliamo portare i ragazzi in un’ avventura ricca di movimento, giochi e musica!
MOVING: è inteso come attività fisica, come viaggio intorno al mondo, come capacità di
andare oltre i nostri limiti.
Il movimento è un fattore essenziale nella crescita delle funzioni mentali e intellettuali.
Coinvolgere i ragazzi in attività motorie e sensoriali aiuta a migliorare le capacità di apprendimento
in quanto strettamente legate allo stesso procedimento cerebrale. “Muoversi” in inglese
attraverso giochi e danza risulterà efficace nel sedimentare il linguaggio.
“Moving” come viaggio ci porterà invece alla scoperta di altre culture nel rispetto dell’ambiente.

Summer CreaKtive Camp
GROOVING: come giocare e come “suonare”.
Abbinare il movimento e la musica aiuta i ragazzi a sviluppare le connessioni cerebrali in quanto i
due emisferi del cervello devono “lavorare” insieme per sviluppare meglio la loro creatività.
Scopriremo generi di musica e suoni che provengono da altre culture.
Useremo il nostro corpo come strumento musicale alla ricerca di nuovi suoni e ritmi.
Il gioco e la musica che ci permetteranno di esplorare il vocabolario di: corpo e movimento,
nazioni e nazionalità, arte e cultura, suoni e strumenti e le strutture relative alle abilità.
Ascoltare, produrre e inventare, scoprire, manipolare per divertirsi, partecipare e collaborare,
rispettare le regole di un gioco e gli altri, imparare a riconoscere le differenze come ricchezza sono
alcune delle abilità che andremo a sviluppare.
In alcuni momenti della giornata saranno presenti nostri esperti esterni (Danza, Jujitsu, Basket,
percussioni, canto ecc..).
Inglese ma non solo: per agevolare genitori e ragazzi, un educatore verrà a sostenere e aiutare i
ragazzi nello svolgimento dei compiti estivi.
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