PROPOSTA CAMPUS ESTATE 2021
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Aperto a tutti
a. INGLESE + ARTE E MUSICAL
b. INGLESE + SPORT

_

a Bologna – Scuole Maestre Pie
III, IV, V Primaria
I, II, III Media 2020-21
IN COLLABORAZIONE CON
l’Associazione di Sport 5 Cerchi
www.scuoladisportcinquecerchi.it

Apple Tree School of English
www.appletree.it

Studio Danza Ensemble

www.studiodanzaensemble.it
Perché a Bologna? Per superare l’incertezza e/o la difficoltà sanitaria.
Perché a scuola? Per valorizzare la disponibilità di tanti ambienti e di tante attrezzature, in totale
sicurezza: a ciascun piccolo gruppo-studio la sua aula, a ciascun laboratorio il suo spazio allestito; in
ampio distanziamento, sanificato e costantemente igienizzato.
Finalità primarie del Campus
1. Ampliare e potenziare la lingua Inglese in piccoli gruppi/classe, costituite a seguito test e colloquio
con docente madre-lingua della scuola d’inglese: coordinatore - responsabile
dell’insegnamento/apprendimento nelle lezioni del mattino.
2. Stabilire o rinsaldare, in attività ludiche di “movimento”, relazioni piacevoli e proficue in una
dinamica di sviluppo di tutto ciò che è squisitamente umano.
3. Scoprire e attivare le personali potenzialità dinamico-creative; conseguente ideazione,
pianificazione e realizzazione di “prodotti” per una comunicazione efficace.
4. Coordinare armonicamente il proprio essere, attraverso sport, canto, danza, recitazione, ballo,
pittura … unitamente all’apprendimento naturale della lingua inglese.
5. Ritrovare il piacere del sentirsi in armonia con sé stesso e gli altri nell’apprendere nella dinamicità
di tutta la persona.
Due i binari su cui corre il campus, oltre l’attività delle lezioni di Inglese:
a. SPORTIVO
b. ARTISTICO

La giornata è scandita come segue:
7.30 - 8.30 • ACCOGLIENZA pre Campus
giochi ed esercizi propedeutici attinenti alla scelta del percorso scelto
8.30 - 13.00 • INGRESSO e LEZIONI DI INGLESE
4 unità, dalle ore 09.00, con docenti diversi pausa di 20 minuti
dopo le prime due unità
13.00 • PRANZO e RELAX
14.30 - 17:30 • LABORATORI
in base all'indirizzo scelto: SPORT o ARTISTICO MUSICALE
17.30 – 18.30 • Post Campus
Il PRE CAMPUS è a richiesta.
Le attività specifiche (Sport e Arte) termineranno alle ore 17.30, con possibile POSTICIPO
(a richiesta) fino alle 18.30
In pomeriggi predefiniti, divertimento in piscina o parchi prescelti.

 I docenti della scuola di Lingua Inglese forniranno ai ragazzi e agli specialisti - animatori dei
laboratori di arte e sport gli elementi linguistici pertinenti ai laboratori scelti.
 Il materiale di studio e di laboratorio: carta e cartoni, colori, stoffe, ecc sarà fornito dalla
scuola.
 La “restituzione” di quanto appreso e realizzato: Inglese, Arte e Sport avverrà ogni 2
settimane, la sera del venerdì, nel teatro di S. Salvatore.
 La scuola d’inglese rilascerà allo studente il certificato di merito.
PRANZO
Menù fornito dalla Camst; pizza da asporto da Pantera Rosa; “cibo giovane”, in giorni da definire.

Moduli di frequenza a scelta
1. DALL’INGRESSO AL TERMINEI DELLE LEZIONI D’INGLESE
2. DALL’INGRESSO ALLE 14.00 - PRANZO COMPRESO
3. TUTTA LA GIORNATA
Luoghi dell’operatività
 Le attività del mattino, fino al pranzo, e quelle laboratoriali artistiche pomeridiane si
svolgeranno presso le Scuole Maestre Pie, in Montello, 42.
 Le attività sportive del pomeriggio presso la sede operativa 5 Cerchi

new

SETTIMANE DI FREQUENZA
(dal lunedì al venerdì; sabato su richiesta concordata)
Ottimale è la frequenza di almeno due settimane consecutive, per sviluppare e restituire, in forma
di saggio/mostra, gli apprendimenti acquisti e gli elaborati:
·

Dal 14/06 al 18/06 e dal 21/06 al 25/06
(venerdì sera 25/06: mostra e saggio di Inglese, Musical e Sport)

·

Dal 28/06 al 02/07 e dal 5/7 al 09/07
(venerdì sera 09/07: mostra/ saggio di Inglese, Musical e Sport)

·

Dal 12/07 al 16/07 e dal 19/07 al 23/07
(venerdì sera 23/07: mostra/saggio di Inglese, Musical e Sport)

Il campus può essere frequentato anche a settimana singola; è sempre significativa la
partecipazione alle lezioni di Inglese e ai diversi laboratori, resta limitata la restituzione-saggio alle
famiglie.
Si può scegliere solo un indirizzo di attività pomeridiane.
a. Sportivo:
Dalle 14.30/17.00 i bambini/ragazzi svolgeranno le attività sportive presso la sede
Camp 5 Cerchi (Piscina, Roller/Skate, Yoga, Karate, Badmington e Atletica Leggera) con
uscite divertenti programmate fuori sede.
b. Artistico:
1. Filone fondamentale musical a moduli narrativi (significativi singolarmente e in
sequenza)
a) Creazione copione e/o regia di rappresentazione
b) Pittura scenografica
c) Canto e/o danza
d) Ideazione e creazione di costumi con l’aiuto di un’esperta
2. laboratorio artistici-creativi:
a) Creta: personaggi fiabeschi e/o celebri del musical/teatro
b) Architetture teatrali tridimensionali: creazione di modellini in carta/cartone
c) Illustrazioni di favole o racconti.
I gruppi laboratoriali si formeranno in base agli interessi dei partecipanti al campus e si
articoleranno in una visione d’insieme per la restituzione saggio/mostra.
Attualmente per richiesta informazioni scrivere a segreteria-amministrativa@scuolemaestrepie.it

