
ENGLISH SUMMER CAMP 
al RIFUGIO FORTE DEI MARMI 

 
21 – 27 Giugno 2015 

 
PROGRAMMA 

Una settimana “full immersion” in inglese con attività coinvolgenti e divertenti: giochi, teatro 
(con realizzazione di testi, scenografie e costumi), musica e canzoni, laboratori artistici 
(disegno, pittura, manufatti), escursioni e passeggiate, il tutto da raccontare in un “diario di 
bordo” personale.  

Niente compiti ma tanto da fare e imparare! 
 
Domenica 21  
ore 16.00 arrivo presso il Rifugio Forte dei Marmi: ci conosciamo! 
Sarà spiegato il programma del soggiorno, sicurezza, vita di rifugio, regole, personale, casi di 
bisogno.  
ore 17.00 merenda per ragazzi e genitori 
ore 18.00 "Mi presento": giochi di conoscenza e presentazione in inglese 
ore 19.00 sistemazione nelle camere 
ore 19.30 cena 
 
Lunedì 22  
Alle 8.00 sveglia!!! E dopo un'abbondante "breakfast" siamo pronti per iniziare le attività. 
Dalle 9 alle 12 laboratorio di teatro: impariamo l'inglese creando conversazioni e giochi di ruolo.  
12.30 pranzo: il pranzo diventa "lunch" questa settimana e anche i rifugisti si presteranno a 
parlare inglese con i loro giovani clienti... 
Pomeriggio:  laboratorio "Imparo giocando" caccia al tesoro, giochi di squadra e collettivi all'aria 
aperta mirati ad ampliare il vocabolario di inglese con parole di uso quotidiano. Una bella 
merenda si trasformerà in una nuova occasione per parlare inglese. 
Ore 19.30 "dinner". 
Dopo cena iniziamo a compilare il diario di bordo di questa avventura! 
Ore 22.00 si spengono le luci al rifugio! 
 
Martedì 23: 
Alle 8.00 sveglia!!! 
8.30 colazione. 
Dalle 9.00 alle 12.00 laboratorio "Mani in pasta": per il pranzo, prepareremo diversi tipi di pasta 
dagli gnocchi di patate, ai maltagliati e per finire le tagliatelle; condiremo il tutto con degli ottimi 
sughetti. Un gruppetto preparerà la crostata per la colazione. 
Ore 12.30 pranzo. 
Nel pomeriggio una bella merenda e poi di nuovo "mani in pasta"! Questa volta prepariamo la 
pizza, ognuno sceglie gli ingredienti che preferisce e crea la propria pizza personale. 
Il laboratorio ha come obiettivo quello di imparare facendo ovvero termini, verbi, situazioni che 
vengono studiati passivamente sui libri prendono forma e diventano i protagonisti di questa 



giornata utilizzando il gioco. 
Ore 19.30 cena 
Dopo cena compiliamo il diario di bordo e attività libere con gli animatori. 
Ore 22.00 si spengono le luci. 
Mercoledì 24 
Ore 8.00 sveglia. 
Dopo un'abbondante colazione ci prepariamo per l'escursione al Rifugio Alto Matanna 
accompagnati da una Guida del Parco che naturalmete parlerà inglese (non solo naturalemte). 
Percorrendo i sentieri 121 – 3 attraverseremo boschi di faggio e carpino, terrazzamenti, dove 
vecchi ruderi abbandonati ci riporteranno indietro nel tempo ad una vita dove l'agricoltura e 
l'allevamento erano il fulcro attorno al quale girava la vita dell'uomo. Passando poi per la Foce del 
Pallone ( i ragazzi scopriranno con la guida il perchè di questo nome che niente ha a che fare con 
il calcio) giungeremo negli ampi prati del Rifugio Alto Matanna dove possiamo osservare mucche 
e cavalli lasciati liberamente pascolare e abbeverarsi nel caratteristico laghetto chiamato 
Bozzone.  
Un pranzo con prodotti tipici e anche qui possiamo concederci di scorazzare all'aria aperta 
creando giochi che ci aiutino ad ampliare o ricordare il nostro vocabolario! 
Passando per la Foce delle Porchette, facciamo ritorno verso il rifugio dove ci attenderà la 
merenda.  
Ore 19.30 cena. 
Dopo cena arricchiamo il nostro diario di bordo! 
Ore 22.00 si spengono le luci. 
Giovedì 25  
Ore 8.00 sveglia e poi colazione. 
Dalle 9 "laboratorio di teatro" conversazioni e giochi di ruolo per ripassare quanto appreso 
durante il campo. 
Nel pomeriggio giochi animati all'aria aperta. 
Ore 19.30 cena. 
Dopo cena: l'osservazione del cielo stellato si trasforma in una occasione per imparare nuovi 
termini ed espressioni. 
Venerdì 26 
Ore 8.00 sveglia e colazione. 
Oggi ci aspetta la Guida Alpina Stefano Nesti con tutto l'equipaggiamento per passare una 
giornata all'insegna dell'arrampicata e del divertimento. Impareremo a fare i nodi, a costruire 
ponti tibetani e a fare gli equilibristi ( a 10 cm...). Qualche nozione sulla sicurezza in montagna  e 
... il nostro diario di bordo è quasi terminato. 
Ore 19.30 cena. 
Dopo cena "tutti intorno al fuoco" per condividere le impressioni su questa esperienza prima di 
salutarci. 
Sabato 27 
Ultimo giorno!!! Ci prepariamo ad accogliere i genitori.  
Spettacolo in inglese ideato, scritto e realizzato dagli alunni; a seguire la consegna dei 

certificati. Il nostro diario di bordo è ormai alla fine e... non rimane che salutarci con un  Bye 



bye!!! 
 

Il programma potrà subire variazioni dovute alle condizioni meteo 
 

Iscrizioni entro lunedì 1 Giugno 2015 
 


