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1-26 LUGLIOBAMBINI MATERNA

3-5 ANNI
BAMBINI PRIMARIA

6-10 ANNI
11 GIUGNO-12 LUGLIO

UN’ESTATE DI ATTIVITA’

IN LINGUA INGLESE

ORARIO 8.00-15.30

ORARIO 8.00-15.30



Le Scuole Bilingue di Massa aprono le porte per la quarta 
edizione di Summer Weeks, un campo estivo per bambini dai 

3 ai 10 anni per un’estate di gioco in lingua inglese con insegnanti 
madrelingua e bilingue.
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Summer Weeks porterà i bambini alla scoperta di esperienze ed emozioni nuove 
attraverso lo svolgimento di attività ludico/didattiche che verranno svolte totalmente 
in lingua inglese.
Summer Weeks o� rirà per tutti i bambini:
- Art workshop: attività semi-creative che stimolano la fantasia 
attraverso l’utilizzo di tecniche che esplorano il mondo dei colori e 
delle forme.
- Watergames: giochi d’acqua strutturati al mare ed in giardino.
- Storytelling: lettura e drammatizzazione di libri in inglese della casa 
editrice inglese Usborne.
- Treasure hunt: giochi di squadra che favoriscono il “Team work” in un clima 
sereno ed armonioso.

Per i bambini delle scuole elementari Summer Weeks propone un percorso bilingue alla 
scoperta dei 5 continenti.
Attraverso attività ludico/didattiche e grazie a storytelling, laboratori artistici, giochi a 
tema in inglese ed in italiano accompagneremo i bambini alla scoperta dei vari paesi del 
mondo: le bandiere, gli usi e i costumi, gli sport caratteristici e le forme d’arte.
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Sono previste attività speciali in collaborazione con strutture esterne:
Lezioni di Tennis in collaborazione con il Tennis Club Ronchi Mare di Massa
L’attività di Minivolley viene svolta dalla società ACQ Viviquercioli di Massa
Uscite al mare presso lo stabilimento balneare Sirena di Marina di Massa
Laboratori creativi con esperti del Bricocenter di Massa: “Alla scoperta del “fai da te”.
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