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BALZANI SUMMER CAMP 2022  

13 giugno -29 luglio + 29 agosto- 9 settembre   

 
DAILY ROUTINE 

     8.00- 9.00                 Accoglienza e registrazione presenze  

9.00  10.30  Outdoor activities: Sport /Games/ Legambiente class 

10.30- 11.00  Break! 

11.00  12.30 English class with games, music and art and craft activities 

12.30- 13.30  Lunch time  

13.30- 14.30  Relax : reading a book and listen some music  

14.30  16.00  

 
Art and craft / RAP music class/ 

Storytime - Reading, writing and drawing time under the trees 
 

16.00  16.30 Time to go home  
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CHI SIAMO  

L'associazione Passaparola Italia è specializzata nell'insegnamento delle 

lingue e in laboratori artistici, musicali, interculturali. Dal 2011 opera dentro e 

furi la scuola per promuovere la pratica attiva delle lingue attraverso metodologie 

inclusive. I nostri insegnanti sono educatori in possesso di certificazione per 

linguistico ed esperienza con bambini e adolescenti. 

 

COSA FACCIAMO  

Il progetto BALZANI SUMMER CAMP ha come obiettivo principale quello di 

offrire ai bambini e alle famiglie una proposta educativa e ricreativa completa 

avvicinando i bambini veicolare per la 

comunicazione in tutto il mondo la cui competenza in età adulta non può che 

essere favorita da prime esperienze come testimoniano i 

numerosi studi sul bilinguismo. 

Il metodo scelto per i nostri corsi e laboratori è il learning by doing con attività e 
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Il nostro approccio alle lingue e alla didattica è ludico-creativo e concreto-

quotidiano e si basa su dinamiche di gioco, intese come elemento fondamentale 

bambini si trovano ad esperire una serie di situazioni collettive che permettono 

loro di sviluppare strategie di problem-solving e di collaborazione sociale. Giocare 

naturale ricreando situazioni in cui il bambino sappia già orientarsi. 

Questa esperienza  consentirà ai partecipanti di appropriarsi di nuovi 

significati mediante la ricezione e la comprensione di parole e brevi enunciati, 

tutti inseriti in un contesto naturale.  

Si svolgeranno ovviamente anche attività , giochi con le 

flash - cards, creazione di lavoretti, costruzione di cartelloni, piccole 

drammatizzazioni, il tutto attraverso i principi del TPR (Total Physical Response). 

Ampio spazio sarà dato anche alla musica come strumento di apprendimento. 

 

 

essere dei bambini.  

 gli spazi 

entro cui muoverci: decorare una parete, sistemare un banco, praticare anche in  

inverno  education  sono passi importanti che preparano il terreno 
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Tanto più si sentirà accolto, compreso e ascoltato, tanto più il bambino accoglierà, 

comprenderà, ascolterà.   

Abbiamo sempre scelto per le nostre attività estive luoghi dove noi educatori 

avessimo già lavorato e che ci piacessero perché belli e accoglienti; spazi dove i 

ragazzi possano star bene, prima ancora di far bene. 

Perché lo facciamo?  

Perché giocare è una cosa seria. Anzi, tremendamente seria . 

 

 

  
Passaparola Italia  


