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The Lounge, in collaborazione con l’Istituto Elvetico, organizza 
 

English & Sports Summer Camp 2017 
 

 
Il campus offre l’opportunità di conciliare apprendimento e divertimento, attività 
sportiva e socializzazione, in tutta sicurezza in quanto svolto prevalentemente 
all’interno dell’Istituto Elvetico. Si tratta di un’esperienza di full immersion nella 
lingua inglese, attraverso attività di formazione in aula e all’esterno, ma anche di 
giochi, sport, e buona compagnia. 
 
 
Obiettivo didattico: 

• sviluppare le abilità linguistiche in maniera dinamica e divertente 
accrescendo la motivazione all’apprendimento della lingua 

• stimolare la capacità di interazione tra i partecipanti, sviluppando lo 
spirito di gruppo 

• facilitare l’autonomia individuale 
• praticare sport e giochi in un ambiente accogliente e sicuro. 

 
 
A chi è rivolto: 
Bambini e bambine provenienti dalla scuola elementare e dai primi due anni 
delle scuole medie. Il campus è riservato a un numero massimo di 30 bambini a 
settimana che verranno suddivisi in due gruppi da 15 formati sulla base dell’età 
dei partecipanti.  Numero minimo di partecipanti: 11. 
 
 
Programma e attività: 
Il programma si svolge su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 16.30.  
Tutte le attività del campus, sia quelle didattiche sia quelle ludico-sportive, sono 
svolte in lingua inglese grazie alla presenza, nello staff didattico, di insegnanti di 
madrelingua inglese. 
Per soddisfare eventuali esigenze logistiche delle famiglie la presenza degli 
insegnanti è garantita al mattino a partire dalle ore 08:30 e al pomeriggio fino 
alle ore 17:30. 
 
Il progetto di The Lounge prevede la suddivisione della giornata in due momenti:  
una parte dedicata all’attività didattica e l’altra alle attività ludico-sportive. 
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La componente didattica, svolta in aula, ha l’obiettivo di sviluppare la conoscenza 
della lingua inglese utilizzando il metodo “learning by doing”, che impegna gli 
studenti in attività creative e giochi di ruolo sviluppando  
il loro vocabolario e concentrandosi sull’uso corretto delle strutture 
grammaticali. Il tutto senza dimenticare che si tratta di un periodo di vacanza dei 
partecipanti e non di un vero e proprio corso di inglese. 
 
La componente ludico–sportiva mira a coinvolgere i partecipanti in una serie 
diversificata di sport con il supporto di istruttori abilitati e con la co-presenza di 
insegnanti madrelingua inglese. Anche queste attività sono svolte in inglese.  
Con questo approccio si crea una situazione di full-immersion nella lingua 
inglese, ideale per interiorizzare e attivare le competenze acquisite durante la 
componente didattica.  
Le attività sportive comprendono tornei di diverse discipline sportive, ma anche 
i classici giochi di gruppo.  
 
 
Il pranzo:  
L’organizzazione prevede che i pasti vengano consumati presso il ristorante “La 
Foce” con un menu che prevede un piatto principale, un contorno e un dessert. 
The Lounge si assume la responsabilità della sicurezza dei partecipanti nel corso 
dei brevi spostamenti a piedi tra l’Istituto e il ristorante.  
 
 
Periodo: 
Il Campus avrà luogo nell’arco delle 6 settimane comprese tra il 19 giugno e il 28 
luglio 2017. 
 
Organizzazione Campus: 
Il campus è gestito da The Lounge. 
Per informazioni: Roberta Borsarini 079.1284119 - admin@theloungeweb.com. 
Per le iscrizioni inviare per posta elettronica il modulo allegato all’indirizzo 
admin@theloungeweb.com. 
 
 
Prezzo: 
Il prezzo è di chf 390.00 a settimana per partecipante (pasti compresi).  
Le iscrizioni devono pervenire entro il 31 maggio’17 
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