
STAFF MADRELINGUA 

GRAMMAR LESSONS 

ARTS AND CRAFTS 

CONVERSATION 

TOURNAMENTS 

FINAL SHOW 

ENGLISH CERTIFICATE 



PROPOSTA DIDATTICA IN BREVE 

OGGETTO City camp english full immersion 

DURATA  1,2 o 3 settimane dalle h. 8.15/9.00 alle h. 16.00/16.30 

TUTORS Insegnanti e helpers madrelingua inglese provenienti dal mondo 

anglosassone (Irlanda & Regno Unito) 

SPAZI Aule e spazi aperti messi a disposizione dalla Scuola 

MATERIALI Tutti i materiali necessari allo svolgimento delle attività vengono forniti da 

Happy Talk, compresi la maglietta del city camp, il workbook e l'English 

Certificate, elaborati secondo il Framework Europeo di conoscenza della 

lingua inglese

DIREZIONE I city camp sono diretti dal Camp Director, responsabile della comunicazione 

con le famiglie e l'Istituto, solitamente un insegnante volontario della Scuola. 

ATTIVITA Grammar lessons, laboratori di arts and crafts (preparazione costumi e 

scenografie), conversazione and tournaments. 

FINAL SHOW Gran finale aperto a tutti l'ultimo giorno di City Camp, momento di scambio 

interculturale volto a sottolineare le capacità e i risultati ottenuti dai 

partecipanti (achievements). 

RICADUTA Miglioramento della pronuncia e della fluency, apprendimento del 

linguaggio in uso (english in real situations), maturazione di un'identità 

interculturale e...tanto divertimento! 

ASSICURAZIONI Happy Talk, i Tutors, gli Helpers e i Camp Directors sono coperti da polizza 

assicurativa RC e infortuni. 



PROGETTO DETTAGLIATO 

HAPPY TALK CITY CAMP 2017

 

• INTRODUZIONE  

Il  city camp “Happy talk” e'  ideato con un 

preciso obiettivo che parte dalle basi strutturali, 

passa  attraverso  una  pratica  concreta  ed 

arriva  al  raggiungimento  di  un'esperienza 

linguistica  assimilata  in  modo  naturale  e 

profondo.  Attraverso  l’arte,  in  particolare  il 

canto e il teatro, l’allievo avrà la possibilità di 

avvicinare e approfondire lo studio della lingua 

inglese  in  modo   divertente  e  coinvolgente, 

imparando  ed  esprimendosi  con  grande 

spontaneità  e  libertà.  Integralmente  svolto  in  lingua  inglese,  il  city  camp  consente 

all’allievo di immergersi nella lingua straniera in modo spontaneo e svincolato dallo studio 

diretto della grammatica: attraverso l'assimilazione e l’interpretazione di un copione o di 

una canzone, l’apprendimento di  regole,  formule idiomatiche,  espressioni  linguistiche, 

modi di dire e slang tipici della lingua inglese sarà più facile e immediato. 

La cura della dizione e dell’intonazione della voce proprie del canto e dell’espressione 

teatrale  raggiungeranno  il  duplice  obbiettivo  di  migliorare  la  capacità  espressiva  e 

comunicativa  personale  e,  nel  contempo,  di  perfezionare  la  pronuncia  della  lingua 

straniera, mentre l’apprendimento a memoria del testo di una canzone o di un copione, 

che  le  esercitazioni  pratiche  faciliteranno  senza  il  peso  dello  studio  mnemonico, 

raggiungerà il  duplice scopo di  allenare la memoria e di  fissare nella mente schemi e 

strutture della lingua straniera. 

Happy talk: l'inglese senza fatica per un'educazione interculturale. 



• ANALISI DEL CONTESTO 

Nell’attività  delle  scuole  si  e riscontrata  negli  alunni  una  crescente  difficoltà  di 

apprendimento e di ascolto della lingua inglese.  Il  teatro rappresenta la forma d’arte 

collettiva per eccellenza. Fare teatro significa innanzi tutto lavorare in gruppo, aprire tutti i 

canali per ascoltare se stessi e gli altri, concentrarsi insieme verso un obiettivo comune e 

appassionante: fare teatro in inglese significa fare tutto questo sperimentando una nuova 

lingua. Utilizzare il teatro come metodo didattico significa non solo dare la possibilità agli 

alunni  di  conoscere altri  linguaggi atti  ad esprimere  le loro  esigenze comunicative, ma 

anche fornire un territorio quanto mai fertile per l’appropriazione di metodologie di studio 

e di lavoro necessarie per l’approfondimento di temi di peculiare interesse nel campo 

umanistico e artistico. 

• ORGANIZZAZIONE GENERALE 

La direttiva organizzativa e indirizzata a saldare 

l’espressione  mimico-gestuale  e  motorio  - 

posturale con quella verbale,  in modo da far 

recepire il  senso con immediatezza percettiva 

e  scandire  la  pronuncia  dei  termini  linguistici, 

specie  quando  questi  richiedono  particolari 

accorgimenti fonici. Il  coinvolgimento emotivo 

ed  intellettuale  allo  spettacolo,  garantito 

dall’adattamento  dei  testi  alla  personalità 

degli studenti e dalle peculiarità del linguaggio 

teatrale, crea una situazione di apprendimento 

gioioso  e  spontaneo.  Modi  naturali  di  interdisciplinarità  vengono  messi  in  moto  per  la 

sinergia dei linguaggi costitutivi della rappresentazione teatrale. Le diverse funzioni della 

lingua vengono scoperte sia attraverso la modulazione fonica e l’atteggiamento degli 

attori sia nelle esercitazioni di laboratorio. 



• METODOLOGIA 

L'approccio metodologico su cui si basano i 

city  camps  Happy  talk  si  puo  definire 

“naturale e olodinamico” in  cui  l'oggetto 

da  insegnare  non  viene  più  individuato  in 

termini  di  "regole  grammaticali",  ma  in  atti 

comunicativi, sviluppando un approccio che 

tiene  conto  di  tutti  gli  aspetti  della 

personalità del bambino e che sfrutta tutti  i 

codici  espressivi  di  cui  egli  dispone,  ovvero 

codice verbale, musicale e 

mimico  gestuale,  abilità  orali  che  hanno  una  netta  priorità  e  un  apprendimento  più 

immediato su quelle scritte.  Questo background teorico, ci ha permesso di sviluppare un 

progetto basandoci su una metodologia ludico-teatralizzante, ludico perche per i bambini 

il  gioco  e  il  veicolo  della  conoscenza  e  teatralizzante,  perche  attraverso  la 

drammatizzazione 

di  una  conversazione,  il  dialogo  viene  ascoltato,  ripetuto,  mimato  e  cantato.  La 

metodologia  di  insegnamento  e basata  sulle  più  recenti  teorie  psicolinguistiche  e 

glottodidattiche,  secondo  cui  lo  studente  deve  essere  coinvolto  in  modo  globale  per 

essere stimolato a sviluppare capacità e competenze. Inoltre, attraverso il contatto diretto 

con l'insegnante -animatore (che lo sostiene ed incoraggia) per tutta la giornata, durante 

lo svolgimento di attività estremamente variate e concrete, lo studente percepisce ed usa 

la lingua come strumento di comunicazione reale . Accanto alle attività più strettamente 

didattiche vengono proposte attività ludico-motorie quali : giochi a squadre, grandi giochi 

collettivi, canzoni con azioni, attività artistico- espressive, la realizzazione di piccoli lavori di 

artigianato; illustrazioni, costumi da realizzare con materiale di recupero, scenografie, e la 

stesura di brevi testi per la realizzazione dello spettacolo finale che si tiene l'ultimo giorno 

del campo, davanti a genitori e insegnanti. 



WHAT IS THE CITY CAMP FOR? 

• OBIETTIVI FORMATIVI 

• Arricchire  ed  ampliare  gli  orizzonti  culturali,  quale  condizione  per  disporre 

consapevolmente all’uso della lingua per comunicare. 

• Orientare  verso  una  forma  di  maggiore  maturità  mentale  e  psicologica  per 

esprimersi in situazioni concrete di vita. 

• Superare  resistenze  personali  di  varia  natura  che  inibiscano  in  genere  la 

comunicazione per paura di sbagliare. 

• Convogliare il patrimonio culturale dell’Italiano nella lingua straniera. 

• socializzare e partecipare al lavoro di gruppo 

• maturare un'identità interculturale 

• OBIETTIVI LINGUISTICI 

• Innescare  un  modo  di  comunicazione  che  garantisca  una  forma  interattiva  di 

assimilazione linguistica. 

• Abituare  alla  corretta  pronuncia  dei  termini  linguistici  e  alla  correttezza 

grammaticale con l’esercizio del discorso. 

• Contribuire al passaggio dal vocabolario di riconoscimento al vocabolario di uso. 

• comprendere conversazioni base 

• sviluppare il linguaggio comunicativo e la fluency. 



WHAT DO WE DO DURING THE DAY? 

• GIORNATA TIPO 

h.9.00 accoglienza e sistemazione dei partecipanti nei gruppi – warm up

h.9.15-10.00  English lesson – basic grammar and analysis of the text 

h.10.00 – 10.10 Song / dance/game

h.10.10 – 10.55 Crafts - scenography 

h.10.55 – 11.05  Song / dance/game 

h.11.05 – 11.50 Drama – play practise 

h.11.50 – 12.30 Crafts – costumes 

h.12.30 Lunch break 

h.14.00 – 16.00 Tournaments, games, outdoor activities. 

h.16.00 End of activities 

Si specifica la possibilità di anticipare il servizio di accoglienza e posticipare l'uscita di 30/45 

minuti  a seconda delle esigenze della Scuola e delle famiglie senza costi aggiuntivi.  Le 

attività avranno comunque inizio secondo gli orari sopra indicati. 

...A VERY BUSY DAY! 



• STAFF 

WHO PARTICIPATES? 

Lo staff viene selezionato fra molti candidati 

e segue un corso di orientamento tenuto dai 

nostri  i  insegnanti  Formatori.  Happy  Talk 

accoglie  e  coinvolge  con  piacere  gli 

insegnanti  dell'Istituto  che  vogliano 

partecipare  a  questa  esperienza 

interculturale. 

Di seguito sono elencate le figure principali:

Camp Director  – Raccoglie le adesioni e organizza l'assemblea informativa con i genitori 

dei partecipanti;   coordina e dirige le varie attività; modifica la time table in base alle 

esigenze dei ragazzi. 

Administrator  –  cura  la  parte  burocratica  e  la  comunicazione  con  le  famiglie  dei 

partecipanti;  e reperibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e parla correntemente entrambe le 

lingue. 

Teachers (mothertongue) 1ogni 10/15 bambini. I Tutors sono esclusivamente madrelingua 

inglese e provengono da tutto il  mondo anglofono, sono fortemente motivati, vengono 

selezionati  accuratamente in  base ai  titoli  posseduti  e  alla  loro  esperienza nel  campo 

dell'insegnamento e del lavoro con i bambini. Tutti gli insegnanti regolarmente assunti da 

Happy  Talk  sono  certificati  per  l'insegnamento  della  lingua  inglese  all'estero  (toefl  o 

equivalente). 

Assistants  (italians)  – 1/20.  Seguono i  tutors durante le attività e si  limitano ad interventi 

disciplinari  di  modo  che  i  madrelingua  si  possano  concentrare  sul  loro  lavoro  senza 

perdere tempo; svolgono tutte le mansioni utili a rendere lo svolgimento del Camp fluido e 

ben organizzato (ex. realizzazione costumi e scenografie, prove microfoni, montaggio e 

smontaggio materiali). 



• INFORMAZIONI GENERALI: ATTIVITA, DURATA, ASSICURAZIONI 

• I partecipanti sono organizzati in gruppi omogenei, secondo l'età e la conoscenza 

della lingua straniera e sono seguiti  da  insegnanti  animatori  madrelingua con un 

rapporto di 1:10/15 selezionati in base alle proprie attitudini e competenze personali 

ed  alla  capacità  di  offrire  ai  ragazzi 

nuovi stimoli culturali. 

• Il city camp ha durata di una, due o tre 

settimane  full-immersion,  concordato  in 

base alle esigenze della scuola. Qualora 

si  scelga  la  formula  Happy  Talk  city 

camp della durata di una settimana, le 

ore  di  laboratorio  “  arts  and 

crafts”(scenografie  e  costumi)  e 

“tournaments”(gioco)  saranno  ridotte 

per  lasciare  maggior  spazio 

all'interazione,  la  conversazione,  la  comunicazione  e  le  attività  più  mirate 

all’approfondimento delle strutture e funzioni  linguistiche, all’acquisizione di  un 

vocabolario più ampio ed attivo. 

• Il city camp si svolge presso i locali dell’Istituto che ne fa richiesta, che si impegna a 

fornire gli spazi necessari, aule per le lezioni e giardino o palestra per le altre attività. 

• Happy Talk Srls,  gli  insegnanti,  i  tutors e tutti  i  dipendenti  sono coperti  da  polizza 

assicurativa di responsabilità civile ed infortuni. 

• I  partecipanti  sono  divisi  in  base all'età  ed  al  livello  di  conoscenza della  lingua 

inglese  in  classi  da  max.  15  alunni  per  il  laboratorio  mattutino  di  grammatica.  I 

workbook sono elaborati secondo il Framework europeo di conoscenza della lingua 

inglese (dal  livello  A1 al  livello  B1) e vengono consegnati  ai  partecipanti  l'ultimo 

giorno di city camp con i certificati di partecipazione (English certificates). 



IS EVERYTHING OK? 

• VERIFICA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il  programma  dettagliato  e  mirato  del  city 

camp  concilia  in  modo  equilibrato  le  varie 

attività,  ricreative,  sportive  e  didattiche, 

proposte  tutte  in  lingua  inglese  e 

propedeutiche  alla  preparazione  delle 

certificazioni internazionali Trinity College GESE. 

I workbook sono elaborati in base al Common 

European  Framework  of  Reference  for  

Languages( CEFR),  Quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue, 

dal livello A1 al livello B1. 

Il city camp prevede: 

• –  un momento iniziale, volto a delineare un quadro generale delle capacità della 

classe. 

• –  dei momenti interni alle giornate, che consentono di individualizzare ed adeguare 

le proposte educative ed i percorsi di apprendimento. 

• –   analisi  finale  per  la  verifica  degli  obiettivi  formativi,  della  qualità  educativa  e 

didattica e del significato globale dell'esperienza scolastica. 

I ragazzi avranno modo di dimostrare quanto appreso anche durante il Final Show, 

lo spettacolo finale aperto a tutti che si terrà l'ultimo giorno di city camp, insieme ad 

una grande festa e la consegna dei diplomi di partecipazione. 



• FOLLOW UP 

I nostri insegnanti madrelingua conducono corsi annuali di laboratorio in lingua inglese per 

la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado, propedeutici alla preparazione 

degli  esami  internazionali  Trinity  GESE  e  Cambridge  (KET  E  PET).  Nelle  Scuole  che 

partecipano ai nostri  programmi annuali,  generalmente della durata di 1h/settimana, il  

city  camp  risulta  il  coronamento  finale  di  un'esperienza  protratta  nel  tempo.  La 

collaborazione  annuale  con  gli  insegnanti  d'Istituto  ci  permette  di  adattare  i  nostri 

programmi didattici  alle esigenze della singola classe e l'affiatamento consolidato fra i 

nostri  madrelingua, gli  insegnanti  d'Istituto e gli  alunni  rende il  city  camp un'esperienza 

unica e irripetibile, con risultati sorprendenti, soprattutto per quanto riguarda la confidenza 

e la fluency nell'uso della lingua inglese. 

Happy Talk offre diversi corsi di formazione, incontri e seminari gratuiti per insegnanti, svolti 

durante  l'anno  scolastico.  Essi  rappresentano  per  noi  preziosi  momenti  di  confronto 

didattico e accrescimento professionale sulle metodologie di insegnamento della lingua 

straniera. 

• CONTATTI 

Happy Talk dichiara che: 

• non  sussistono  cause  ostative  a  stipulare  contratti  con  una  Pubblica 

Amministrazione

• di essere in possesso di modello DURC regolare 

• di poter effettuare fatturazione elettronica per la PA

• che  tutti  i  dipendenti  di  Happy  Talk  sono  assunti  regolarmente  ed  autorizzati  a 

svolgere una professione a contatto con i minori in base alla normativa vigente. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

e–mail: info@happytalk.it telefono: +39 349 8641811

Saremo lieti di fissare un incontro con la Vostra Scuola. 


