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Comunicato stampa 2014/01 del 7 maggio 2014 

Campus estivi in lingua inglese 

Una settimana di divertimento, di nuove amicizie tra coetanei e di full immersion nella lingua  

inglese. A due passi da casa i ragazzi dai 6 ai 14 anni per la prossima estate avranno l’opportunità di 
vivere giornate intense a contatto con insegnanti di madrelingua/bilingue e con giovani animatori, 

scelti tra gli studenti degli ultimi anni della scuola superiore che abbiano già conseguito il 
certificato attestante la loro padronanza della lingua inglese. 

 

Un centro estivo speciale. Invece di sobbarcarsi la spesa e le incognite di un soggiorno all’estero, 
ai ragazzi biellesi UPBeduca offre una formula sperimentata con “English Summer Camp 2014”, 

che comprende gioco, attività individuali e di gruppo, sport, il tutto sempre conversando in inglese. 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.00, ogni partecipante sarà seguito da uno staff 

qualificato che stimolerà e incoraggerà all’apprendimento della lingua straniera. Suddivisi per 

livelli di età e di conoscenza, i giovani corsisti saranno seguiti a 360° in più località del Biellese 
secondo il seguente programma di full immersion: 

9-13 giugno a Verrone, Scuola primaria; 16-20 giugno a Cossato, Scuola primaria di Ronco; 23-27 
giugno a Biella, Scuola primaria “Pietro Micca”; 30 giugno-4 luglio a Biella, Scuola primaria 

“Pietro Micca”; 7-11 luglio a Cossato, Scuola primaria di Ronco; 25-29 agosto a Andorno, Parco 

“La salute”; 1-5 settembre a Ponderano, Scuola primaria; 1-5 settembre a Cavaglià, “Salotto 
d’argento”. 

 

Imparare l’inglese senza accorgersene.  
Lo spirito giocoso e serio del campus attirerà ragazzi che abbiano voglia di apprendere o 

consolidare l’inglese, rendendo più fluida la conversazione con i docenti e gli animatori. 
Il vantaggio di un English Summer Camp sta nel trascorrere una giornata divertendosi e 

chiacchierando in inglese, senza il timore di commettere errori, di avere una valutazione e di essere 
giudicati scolasticamente. Così si impara con facilità e senza patemi d’animo questa lingua 

straniera, che è un valore aggiunto fondamentale per il futuro dei nostri giovani, proiettati in una 
società globalizzata.  

 

Una giornata tipo. Dopo l’accoglienza ogni gruppo, che non sarà superiore alle dieci persone, 
procederà a un’attività di apprendimento, diversa a seconda dell’età del ragazzo. A fine mattinata, 

dopo l’intervallo, sono stati programmati giochi di società e di ruolo, attività manuali e piccoli 
progetti di gruppo, per imparare a lavorare e a divertirsi insieme, sempre parlando in inglese. Anche 

il pranzo sarà un momento importante da condividere con insegnanti e animatori, prima di 

affrontare un pomeriggio denso di attività ricreative che vanno dalla danza alla giocoleria, dallo 
sport ai quiz e alla preparazione di un breve spettacolo di fine corso. 

Per partecipare all’English Summer Camp 2014 occorre versare la quota associativa, valida per 
tutto l’anno accademico 2014-2015, all’UPBeduca. Per maggiori informazioni telefonare al n. 

015.8497380 o inviare una mail a segreteria@upbeduca.it 

 


