
English Theatre Summer Camp 2021

Campo estivo teatrale in inglese per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni 

Il campo estivo di NoveTeatro potrà ospitare due gruppi, uno dai 6 ai 10 anni e uno dagli 11 ai 13
anni.

Tutto  il  progetto prevede,  oltre  alle  attività  descritte  di  seguito  nel  dettaglio,  il  rispetto delle
direttive contenute nell’allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio
2020 “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, e il “Protocollo regionale per attività
ludico-ricreative- centri estivi – per i bambini e gli adolescenti dai 3 ai 17 anni” del 1 giugno 2020:

- il mantenimento del distanziamento sociale tra bambini/e, ragazzi/e e tra il personale impiegato,
in tutti gli spazi interni ed esterni utilizzati.
- L’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
- La sanificazione prima, durante e dopo l’utilizzo degli spazi e delle superfici utilizzate, a cura di una
ditta esterna e del personale interno.
- Tutti gli spazi saranno forniti di cartellonistica e gel disinfettante a base idroalcolica.

Ogni gruppo sarà seguito da un operatore di NoveTeatro che avrà il compito di svolgere le attività
utilizzando spazi  diversificati a seconda del gruppo di appartenenza.

INGRESSO BAMBINI/E e RAGAZZI/E – dalle 8.00 alle 9.00
NoveTeatro prevede di attivare una postazione esterna per l’accoglienza dei vari gruppi nel cortile
interno antistante l’ingresso principale del Centro Ricreativo a Novellara e del Teatro Pedrazzoli a
Fabbrico.
L’entrata sarà scaglionata per non creare assembramenti e gestire con attenzione il triage.

La zona di accoglienza dove transiteranno anche i  genitori  sarà ben delimitata rispetto alle zone
gioco alle quali avranno accesso solo i/le bambini/e, gli operatori e gli addetti alla sanificazione.

ACCOGLIENZA
Per l’ingresso di ogni bambino/a e ragazzo/a il personale di NoveTeatro effettuerà il triage come da
indicazioni ministeriali e regionali:
- Domande di rito sullo stato di salute
- Controllo temperatura
- Igienizzazione mani con gel disinfettante
- Registrazione dati sul registro giornaliero
Al termine del triage il bambino/a o ragazzo/a sarà affidato all’operatore di riferimento.



TIMETABLE

La giornata si svolge così:

9:00-11:30         Grammar / Speech and text interpretation
11:30-12:30       Sum up 
12:30-14:00       Lunch in English
14:00-17.00       Freebies (tempo libero per conversare, disegnare, creare, in piccoli gruppi in Inglese)
17:00               See you!         

Grammar/   Speech and text interpretation  :   Le attività del mattino sono concentrate sulla grammatica
inglese tradizionale; si studiano o ripassano gli argomenti di studio secondo un programma adeguato
all’età  degli  studenti  e  alla  padronanza  della  lingua.  Inoltre,  si  lavora  sugli  esercizi  di  lettura
espressiva e interpretazione del testo;

Sum up:     In quest’ora ci si ritrova e si discute apertamente sugli argomenti non compresi prendendo
appunti e cercando, nel dialogo con gli altri, di capire meglio e fissare gli argomenti trattati;

Lunch in     English  : Si mangia insieme al sacco, in inglese; 

Freebies: Tempo libero. I  ragazzi,  dopo pranzo, sono liberi di parlare,  giocare, disegnare, lavorare
sugli oggetti di scena per la restituzione finale… sempre in inglese! 

 

In particolare, il primo giorno si farà qualche attività insieme per conoscersi e la mattina del venerdì
un piccolo English test.  Si effettuerà un momento di lettura animata con la presenza dei genitori al
termine del percorso, rigorosamente in inglese, nei medesimi spazi del camp.

Durante  la  giornata,  lavaggio  mani  e  bagno  1/2  bambini/e  per  volta  con  personale  volontario,
mentre l’operatore di riferimento rimane a fare sorveglianza al resto del gruppo. 

USCITA BAMBINI/E e RAGAZZI/E – dalle 17.00 alle ore 17.30
Seguendo le stesse modalità adottate per l’accoglienza.

Per info: 331.4426784 oppure info@noveteatro.it

mailto:info@noveteatro.it


Il  campo  estivo  aderisce  al  Progetto  CONCILIAZIONE  VITA  LAVORO  ANNO  2021.
Prossimamente maggiori informazioni a riguardo.

Ultimo aggiornamento: lunedì 10 maggio 2021


