
PRESENTAZIONE CAMPO
6 maggio ore 18.00 locali Dragomanno, V.le Barilla 20, Parma
8 maggio ore 18.00 all’Agriturismo Casarossa, Vigatto, Parma
DOVE
Agriturismo Casarossa
Strada Val Parma 45, Vigatto, Parma (servito dall’autobus N. 12)
PERIODO
dal   9 giugno al 13 giugno 2014  
dal 16 giugno al 20 giugno 2014  
dal 23 giugno al 27 giugno 2014   
ORARI
9.00-17.00
possibilità di ingresso dalle 8.30 e uscita fino alle 17.30
COSTI
220,00 euro per 1 settimana   /  400,00 euro per 2 settimane
(previste agevolazioni per fratelli)
ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni 5 maggio 2014, presso: 
Dragomanno servizi linguistici  
Viale Barilla, 33/1 - 43121 Parma
ORARI DI SEGRETERIA
Mattino 9.00-12.00 / Pomeriggio 15.00-17.00
CONTATTI
Dragomanno Servizi Linguistici
Viale Barilla, 33/1 - 43121 Parma
Web: www.dragomanno.eu
E-mail: corsi.inglese@dragomanno.eu 

	   Un’esperienza serena e divertente immersi nella natura guidati da tutor madrelingua 
inglese: una vera vacanza all’estero, ma a soli 20 minuti dalla città, che consentirà ai 
bambini di acquisire confidenza con la lingua inglese promuovendo l’apprendimento 
precoce di vocaboli e frasi di uso comune con la corretta pronuncia.
METODO
“Children learn by doing and PLAY is their work”  (I bambini imparano giocando ed il 
GIOCO è il loro lavoro). Il modo migliore per avvicinare i bambini alla lingua straniera 
è quello di farli IMPARARE DIVERTENDOSI e FACENDO seguendo i metodi del 
Divertimento Educativo e del Learning-by-doing.
L’esperienza proposta da An English Summer intende avvalersi principalmente della 
DIMENSIONE DEL GIOCO,  proponendo attività propedeutiche all’apprendimento della 
lingua inglese efficaci, pratiche (hands-on) e divertenti.
OBIETTIVI
Tutte le attività sono mirate ad ampliare il vocabolario, fissare le strutture grammaticali 
primarie e favorire la memorizzazione di vocaboli ed espressioni di uso comune che 
definiscono le azioni che scandiscono i tempi e le giornate al campo, offrendo così la 
possibilità di approcciare l’inglese in modo molto naturale e spontaneo e sviluppando 
maggiore familiarità e simpatia per la lingua. 
ATTIVITÀ       
La giornata di An English Summer prevede l’alternarsi delle seguenti attività:
• Attività sportive tipiche della tradizione anglosassone (kickball, flag football, softball, ...);
• attività creative per stimolare ed accrescere la manualità (fine arts and crafts);
• attività di piccola cucina e pasticceria (muffins, Scottish short breads, chocolate chip 
cookies, ...);
• la piantumazione e la cura dell’orto (farming activities); 
• laboratori di costruzione di favole (story telling);
• canzoncine e filastrocche (music and action songs);
• i bambini ogni giorno compileranno il proprio “diario di bordo”, il racconto delle 
esperienze più sentite da condividere con la famiglia (journal writing).
TUTOR
Tutor madrelingua di comprovata esperienza, esperti nella didattica e nella relazione con 
bambini in età scolare. 
ALIMENTAZIONE
Pranzo e spuntini preparati utilizzando prodotti freschi e naturali a filiera corta, dalla terra 
alla tavola.
ATTESTATO
Verrà consegnato l’ultimo giorno di An English Summer e attesterà la partecipazione e 
l’impegno dimostrato dai bambini.
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