
Giornata Tipo

Approccio didattico e inclusvo basato sul

coinvolgimento affettivo, emotivo e razionale dello

studente attraverso il quale si attiva la flow

experience

La metodologia ludico-didattica incoraggia i

partecipanti, favorendo l’autostima e rendendo più

efficace l'apprendimento della lingua inglese, alla

pari di una vacanza-studio all'estero

Divisione in gruppi  tenendo conto delle conoscenze e

dell’età: il rapporto Trainee-Tutors  - Studenti è di 1:9 -

1:12 / il rapporto Staff (Italiano ed anglofono) -

Studenti è di 1:4 -1:5

Final Show: Gli studenti hanno modo di mostrare a

familiari e amici cosa hanno appreso, ricevendo il giusto

riconoscimento per il loro impegno.

Strumenti Didattici: Activity Books graduati e   

corrispondenti ai livelli A1, A2, B1 del Framework europeo

(materiale fornito da Educo). Sono inoltre affiancati

games, drama based activities, CLIL activities, songs,

sports, competitions, water games, arts and crafts.

Caratteristiche del progetto

Si inizia con il “warm up circle” dove tutti si
riuniscono per cantare e fare giochi
energizzanti in preparazione alla giornata

Gli studenti sono divisi in gruppi. I Trainee-
Tutors li coinvolgeranno in attività
principalmente svolte in classe adatte al
loro livello di conoscenza di inglese

A metà mattinata si fa un piccolo break

Lunch break con i Trainee-Tutors e Staff

English Activities. Il pomeriggio si svolge
all’aperto, ogni giorno con attività diverse:
sport, art and crafts, laboratori, escursioni,
drama, music. Inoltre si prepara il Final
Show, durante il quale i partecipanti
potranno mostrare le attività svolte e le
capacità acquisite

A metà pomeriggio si fa un piccolo break

Fine delle attività, si torna a casa!
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12:30
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Staff EducoCamp
Camp Director: trova gli spazi per il Camp, decide le date e durata del progetto,  prende contatti con le famiglie e raccoglie

le iscrizioni, dirige il Camp e supervisiona i Trainee-Tutor. I Camp Directors partecipano ad una giornata formativa obbligatoria

gratuita, dove sarà chiarito ogni aspetto didattico e organizzativo del Camp.

Assistant: Il Camp Director viene affiancato da un collega di fiducia per garantire un servizio di qualità e lo svolgimento del Camp in

piena sicurezza

Helper: Studenti di età superiore ai 16 anni con una competenza in lingua inglese di almeno B1 che affiancano i Tutors. Gli helpers

possono essere inseriti con progetti di Alternanza Scuola lavoro. Al termine del camp riceveranno un certificato di partecipazione

valido per crediti formativi scolastici. Il numero degli helpers non potrà essere superiore al numero dei gruppi di studenti.

Trainee-Tutors: Ogni gruppo è seguito da un madrelingua, selezionato da EDUCO in base all’esperienza e preparazione

accademica attinente al progetto. I Trainee-Tutor sono giovani tra i 20 e 30 anni provenienti da tutto il mondo anglofono. Al

loro arrivo in Italia i Trainee-Tutor seguono una formazione specifica mirata al ruolo. Una combinazione che garantisce

un’esperienza multiculturale unica.

 Gentili Docenti,

vi presentiamo sinteticamente il nostro progetto EducoCamp, full immersion in lingua inglese, indicato

per i ragazzi della primaria e secondaria di I grado. Il progetto è già stato testato nell'estate 2020

seguendo le ordinanze regionali sulla sicurezza Covid-19.

Progetto di 1 o 2 settimane, da lunedì al venerdì

Host Families: Famiglie dei partecipanti o esterne al Camp. Le famiglie possono cogliere l’occasione di ospitare un Trainee-

Tutor a casa durante la durata del Camp, creando così l’opportunità di vivere un vero scambio culturale.


