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LEARNING IS
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OUR STORY
NewEnglishWay nasce nel 2012 come associazione culturale con lo scopo di
promuovere e favorire la conoscenza delle lingue straniere offrendo un'
esperienza a 360°.
Attraverso metodi di insegnamento innovativi, creativi e dinamici
incoraggiamo lo sviluppo della passione per la conoscenza delle lingue
straniere e della loro cultura.
L'esperienza di 10 anni nelle Scuole Elementari e nelle scuole secondarie di
primo grado, ha evidenziato come rendendo un piacere e un divertimento
per bambini e ragazzi l'apprendimento di una lingua straniera, si riesca ad
avvicinarli ad esse in modo spontaneo e immediato, rendendo facile  creativo  
non solo il loro approccio allo studio semplice ma soprattutto efficace.
NewEnglishWay  si avvale dell'efficacia ed esperienza del metodo
Cambridge, di cui siamo centro autorizzato per le certificazioni linguistiche.
Ogni anno prepariamo con successo molti bambini e ragazzi per il
conseguimento delle certificazioni Cambridge guidandoli nel loro percorso di
apprendimento e utilizzo della lingua inglese.



OUR
MISSION

LEARNING IS FUNLEARNING IS FUN
La nostra "Mission" è quella di rendere facile e piacevole
l'apprendimento attraverso attività coinvolgenti e divertenti
che permettano a ciascuno di esplorare la lingua e farla propria.
I nostri insegnati Madrelingua e Bilingue con professionalità,
attenzione e passione guideranno i bambini e ragazzi attraverso
una vera e propria "English Adventure".



ORARIO DEL CAMPO
Dalle 8:00 alle 13:30 dal Lunedì al Venerdì

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO
Scuola Primaria

SPAZI NECESSARI
Per lo svolgimento delle attività didattiche e ricreative sono indispensabili locali
scolastici, spazi verdi e\o all’aperto, oppure strutture alternative a norma di legge.

SUDDIVISIONE IN GRUPPI
KINDERGARTEN: da 4 a 5 anni
STARTERS: da 6 a 8 anni 
KIDS: 9 e 10 anni  

Il programma didattico completo è di 4 o 5 settimane (a seconda del calendario e
data di inizio).

Tutte le attività si svolgeranno  in conformità ai protocolli anti-COVID previsti dalla legge
ed adottate dell' istituto scolastico che ospita il Summer Camp.
La sicurezza di tutti è nostra priorità e sarà nostra premura accertarci che tutte le regole
vengano correttamente rispettate e che vengano utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza
previsti.
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LET'S HAVELET'S HAVE
FUNFUN
TOGETHERTOGETHER

Il nostro programma Summer Camp  prevede
moduli integrati quali "Culture", "Vocabulary"
e "Grammar" che toccheranno diversi "topics"
(argomenti) e si svilupperanno attraverso i
seguenti ambiti dell'apprendimento:

Ma diamo un'occhiata a cosa comprenderà la nostra  
ENGLISH
ENGLISH

ADVENTURE
ADVENTURE

Worksheets (schede di apprendimento) 
Songs (canzoni)
Games (giochi)
 Physical and Manual Activity (attività fisica e
manuale )

Gli strumenti di apprendimento per i vari
argomenti saranno :

 

Learning by Doing

Total Physical Response
Activities 

Creativity Activities

Cambridge Method
Activities (writing and
reading; listening;
speaking)



ARE YOU READY FOR YOUR ENGLISH
ENGLISH

ADVENTURE
ADVENTURE

Theatre Lab: Il nostro collaudatissimo Laboratorio Teatrale! Prepareremo interamente una
rappresentazione teatrale in lingua inglese.
 
At the Movies: i ragazzi visioneranno in lingua originale con il supporto dei nostri insegnati i
loro film o cartoni animati e svolgeranno attività didattiche correlate per migliorare la capacità
di comprensione della lingua 

Singing and Dancing: vi siete mai chiesti di cosa parla la vostra canzone in inglese preferita? Lo
scopriremo insieme cantando e ballando!

Rock your Body: quale modo migliore per imparare l'inglese se non utilizzando l'attività
motoria? I ragazzi svolgeranno attività motoria  interamente in lingua inglese imparando le
terminologie degli sport come: Football/Soccer, Volleyball, Basketball, etc.

Storytelling: i ragazzi creeranno sia dal punto di vista dei contenuti che manuale un racconto
sempre in lingua inglese

Art and Craft: realizzazione di "lavoretti" a tema 

 

?



 OLTRE A RECITARE IN LINGUA, I RAGAZZI
SARANNO PROTAGONISTI DELLA

CREAZIONE DEGLI SPETTACOLI FINALI
REALIZZANDO COSTUMI E SCENOGRAFIA,
INOLTRE POTRANNO APPROFONDIRE LA

CONOSCENZA DEGLI AUTORI ATTRAVERSO
MODULI E ATTIVITÀ DEDICATE.

THEATRE LAB



ARE YOU READY FOR YOUR 

MainTopics:
Actions Verbs 

Sports 
British and American Sports

Talk about yourself 
Talk about the world

Talk about the future 
What's your favourite Hero?

 
 

Culture:
British and American Sports

William Shakespeare 
Holydays

 
 

ENGLISH
ENGLISH

ADVENTURE
ADVENTURE ?

Games:
Among us 
 Charades 
Guess It

Flag 
The cow who

stains



A TYPICAL DAY AT NEWENGLISH
SUMMER CAMP 

WELCOME!WELCOME!
8:00 - 9:00 accoglienza e appello

9:00 inizio attività
LET'S HAVE FUN!

9:00 - 11.00 attività all'aperto 
e attività didattiche 

BREAK TIME
11:00- 11:30 merenda LET'S HAVE MORE FUN!

11:30 - 13:30 ripresa delle attività
 secondo il programma  

N.B: Al fine di rispettare le norme
igieniche, anti-COVID e per la sicurezza

di tutti, gli alimenti per la merenda
devono essere portati da ciascun utente.



PROGRAM week 1  

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAYTIME

08:30 -9:00

09:00 -10:00

10:00 -11:00

11:00 -11:30

11:30 -12:30

12:30 -13:30

 

BREAK TIME BREAK TIME BREAK TIME BREAK TIME BREAK TIME 

WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME 

HELLO!
TELL ME ABOUT YOU  

ACTION VERBS GAMES
AND ACTIVITIES 

THEATRE LAB  

TALK ABOUT YOURSELF 1 
GAMES AND ACTIVITIES 

THEATRE LAB  

STORYTELLING 

ROCK YOUR BODY  

TALK ABOUT YOURSELF
2 

GAMES AND ACTIVITIES 

THEATRE LAB  

THEATRE LAB  

FUN TIME 
GAMES AND
ACTIVITIES 

SINGING AND
DANCING 

AT THE MOVIES 

AT THE MOVIES 

STORYTELLING 

THEATRE LAB  

FUN TIME 
GAMES AND
ACTIVITIES 

THEATRE LAB  

SPORTS 
GAMES AND ACTIVITIES 

THEATRE LAB  

N.B: Questo è il programma  di esempio della prima settimana.La durata consigliata di adesione è quella del completamento
del programma ovvero  4  o 5 settimane (il programma sarà adattato  in base a calendario e data di inizio), la durata
dell'adesione è a discrezione del partecipante.L'ultimo giorno dell'ultima settimana è prevista la Rappresentazione Teatrale
del Theatre Lab . Il programma può subire variazioni.



Il costo del nostro Summer Camp è
di 70€ a settimana.

 
Monthly Membership 

L' iscrizione per l'intero mese (4
settimane)  comporta uno sconto

del 20%
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We are Family! 
Per le famiglie che iscrivono più di

un figlio è previsto uno sconto del
10% 

 



Saremo presenti, previo appuntamento,
presso il plesso IQBAL: 
da lunedì 06 Giugno a Venerdì 10 
da mercoledì 15 Giugno a Venerdì 17  

JOIN US!JOIN US!
Fissa un appuntamento per l'iscrizione  



ANY QUESTIONS?ANY QUESTIONS?

Email Address
newenglishway2012@gmail.com

3396044954

Non esitate a contattarci per
 informazioni o chiarimenti 

Don't hesitate to reach out for
questions or clarifications



New newenglishwayNewnewenglishway


