LE ATTIVITA’ ENGLISH SKIING
I tutor Education Sport creeranno contesti di apprendimento alternativi rispetto al rapporto insegnante/allievo,
utilizzando il divertimento come strumento formativo; saranno presenti per l’intera settimana ed il rapporto
massimo previsto è di 1 adulto ogni 12 ragazzi minorenni partecipanti.
Già durante il viaggio di andata, previsto in pullman da Roma, attraverso il nostro Ice Breaking (attività ludiche
dedicate alla conoscenza degli altri partecipanti), lo staff Education Sport avrà modo di amalgamare i ragazzi così
da renderli consapevoli del gruppo di cui faranno parte.
Una volta raggiunto l’hotel, ed entrati nel vivo della settimana English Skiing, le giornate saranno scandite
dall’attività sportiva e dai momenti comuni dedicati all’inglese.
I partecipanti, divisi in gruppi per fascia d’età, si cimenteranno in attività pensate per far esprimere la loro creatività
così che possano arricchire il proprio vocabolario e migliorare la conoscenza della lingua inglese.
Attraverso confronti e discussioni su argomenti di vita quotidiana, e di estrema attualità, scriveranno il testo di una
canzone così come una recita teatrale. Parteciperanno alla creazione di un’app per la sicurezza in montagna e
registreranno il loro programma, su una web radio, raccontando l’esperienza vissuta durante la settimana.
Poiché la data proposta include il Carnevale, non mancheranno serate a tema in cui domineranno elementi giocosi
e fantasiosi caratterizzati anche dal “mascheramento”.
Lo staff Education Sport sarà sempre al fianco dei partecipanti (fatto salvo quando sono affidati alla scuola sci), e
la giornata tipo è prevista con il timing che segue:
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07:15 Time to wake up!
07:30 English Breakfast, i ragazzi coadiuvati dai tutor, faranno colazione in hotel disquisendo in inglese.
08:30 Let’s go skiing (accompagnati dai tutor).
09:00 Some morning gym (insieme ai tutor).
09:30 Ski lessons (lo staff ES consegnerà i partecipanti al maestro di riferimento).
12:30 Lunch in the snow (in compagnia dello staff ES).
13:30 English Skiing with the tutors.
16:00 Time to go back (accompagnati dai tutor).
16:30 Relax time.
18:00 English activities (divisi in gruppi in saletta riservata).
19:45 Drinks time (aperitivo dedicato insieme allo staff ES).
20:00 Dinnner.
21:00 Activities in the hotel (in collaborazione con gli animatori dell’hotel).
23:15 Time to go to bed!
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