
  

 

 
 

 

PROGRAMMA CAMPUS ESTIVO “GREEN ENGLISH”  

FATTORIE RICCITELLI, VICOLI   03-08 LUGLIO 2017 

 

Lunedì 03 luglio  

9:00      Arrivo, accoglienza, definizione delle regole e del programma. 
9:15      Attività in italiano e in inglese: visita guidata alla fattoria; gli animali della fattoria; visita alla stalla   dei 

bovini per conoscere la produzione del latte; laboratorio del formaggio. 
11:00    Colazione, pausa relax-gioco 
11:30    Approfondimento in lingua inglese sul tema della fattoria  
12:00    Attività in piscina in italiano e in inglese (lezioni di nuoto, giochi in acqua…) 
13:30    Conclusione attività 
   
Martedì 04 luglio  

9:00       Attività in italiano e in inglese: escursione naturalistica al fiume, il paesaggio agrario, studio del fiume, 
osservazione degli ecosistemi incontrati lungo il percorso 

11:00    Colazione al fiume, pausa relax-gioco 
11:30    Approfondimento in lingua inglese sul tema naturalistico del fiume 
12:30    Giochi nei campetti, calcetto e pallavolo (in italiano e inglese) 
13:30    Conclusione attività 
  
Mercoledì 05 luglio 

9:00     Attività in italiano e in inglese: i cereali, il loro riconoscimento, la coltivazione ieri e oggi, la loro importanza 
nell’alimentazione umana e animale 

11:00   Colazione, pausa relax-gioco 
11:30   Approfondimento in lingua inglese sul tema della fattoria 
12:00   Attività in piscina in italiano e in inglese (lezioni di nuoto, giochi in acqua…)  
13:30   Conclusione attività 
  
Giovedì 06 luglio 

9:00       Attività in italiano e in inglese: l’orto, gli attrezzi agricoli e la lavorazione del campo, i diversi tipi di concime, 
la stagionalità delle coltivazioni, gara di raccolta delle patate  

11:00     Colazione, pausa relax-gioco 
11:30     Approfondimento in lingua inglese sugli ortaggi 
12:00     Giochi nei campetti, calcetto e pallavolo (in italiano e in inglese) 
13:30     Conclusione attività 
  
Venerdì 07 luglio 

 9:00      Attività in italiano e in inglese: raccolta delle albicocche e preparazione delle confetture 
11:00     Colazione, pausa relax-gioco 
11:30     Approfondimento in lingua inglese sulla frutta 
12.30     Attività in piscina in italiano e in inglese (lezioni di nuoto, giochi in acqua…) 
13:30     Conclusione attività 
   
Sabato 08 luglio 

10:30     Arrivo in fattoria e visita guidata dai ragazzi ai genitori (in lingua inglese) 
12:00     Consegna dei premi e degli attestati  


