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ESTATE 2017
Campeggi
corsi di lingua per bambini e giovani 
Lingue all'estero



LETTERA AI 
GENITORI

È dimostrato che gli studenti più giovani che imparano una lingua in modo 
coerente e accompagnati da insegnanti madrelingua, progrediscono più 
velocemente e ottengono livelli migliori in pronuncia, grammatica e vocabolario. 
Ecco perché LC ha creato campeggi di immersione linguistica in particolare 
per studenti dai 3 ai 5 anni, dai 6 ai 9 anni e dai 10 ai 16 anni in cui possono 
avere un'esperienza quotidiana di contatto con la lingua, in un ambiente sicuro 
e divertente.

Qualità ed esperienza

Per più di 10 anni, a Tenerife e Las Palmas, LC ha mantenuto alti standard 
nell'insegnamento delle lingue e nell'uso di tecnologie avanzate destinate a tale 
fine. Possiamo contare sulla nostra metodologia e siamo stati accreditati dalle 
istituzioni pioniere nel mondo delle lingue come l'Università di Cambridge e il 
Trinity College di Londra.

La nostra metodologia unica

Il nostro metodo collaudato, LC Action English, permetterà a vostro/a figlio/a di 
imparare sia dentro che fuori dalla classe, praticando la lingua in situazioni della 
vita reale. Così, non solo rafforza le proprie competenze linguistiche, ma anche 
la fiducia in sé stesso/a.

Sostegno in tutto il percorso

Con LC, migliaia di studenti sono diventati "cittadini del mondo". Ci occupiamo 
di tutto: la preparazione di piani di studio, l'organizzazione di attività 
accademiche, visite guidate, tra le altre cose. Il nostro personale, sempre 
attento e disponibile, si assicura che vostro/a figlio/a si senta a proprio agio e 
sicuro, che viva un'esperienza unica e che si diverta come mai prima!

Il nostro impegno per offrire la qualità, la sicurezza e 
l'eccellenza educativa, aiuterà a guidare fermamente 
il bambino verso una rapida fluenza linguistica.

Alexander Mucciacito
Responsabile 

Language Campus



ACTION ENGLISH 
CAMPs

LC Action English significa inglese in azione. La nostra metodologia 
è basata su compiti pratici, progetti e sperimentazioni nelle quali 
si distinguono le azioni precedenti e finali, in cui si potenzia la 
comunicazione in tutte le abilità (ricettive, produttive, interattive e di 
mediazione), come stabilito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue.

Oggigiorno non è sufficiente conoscere la grammatica di una lingua; è 
necessario sapere come utilizzarla in modo efficace per comunicare con 
gli altri. Utilizzando materiali e programmi propri, ci adattiamo ad ogni 
studente/essa, alle loro modalità di apprendimento, consolidando le 
intelligenze già in possesso dello studente e potenziando quelle che ha 
meno sviluppate.

Offriamo un attento monitoraggio e una comunicazione aperta 
tra professori e genitori sullo sviluppo delle abilità degli studenti e 
documentiamo questi progressi attraverso la consegna di una relazione e 
un certificato che garantisce il livello linguistico dello studente.

La nostra esperienza dimostra che affinché la formazione abbia 
successo, le lezioni devono essere impartite da insegnanti madrelingua, 
motivati, con esperienza ed un'adeguata presenza per insegnare a 
bambini e giovani.

Sempre con te

I nostri campi prevedono:

• I nostri campi prevedono:

• Più di 80 ore settimanali di attività organizzate in inglese, con 
un programma completo e materiali per tutte le sessioni e le 
attività

• Professori madrelingua anglofoni, qualificati ed esperti 
nell'insegnamento della lingua inglese come seconda lingua

• Gruppi ridotti di massimo 15 bambini

• Un istruttore anglofono per ogni 15 bambini, insegnanti a 
parte

• Supervisione rigorosa e specializzata.

• Pranzo in caso di Daily Immersion e pensione completa per 
Full Immersion

• Escursioni (la quantità dipende dal tipo di campo scelto)

• Assicurazione per gli infortuni e responsabilità civile

• Un campus progettato per fare sentire i bambini a casa.

Haz nuevos amigos y pásalo a lo grande

lcidiomas.com/campamentos



Modalità
LC Sports

LC performing arts

Offriamo sessioni interessanti e divertenti che mirano a sviluppare le 
competenze utili non solo in un contesto sportivo, ma nella vita reale e in 
contesti sociali. I campeggiatori impareranno il lessico relativo a diverse 
discipline sportive, praticheranno sport e lavoreranno in squadra, mentre 
ne conoscono di nuovi. Ci saranno gare finali in cui i nostri partecipanti 
ricevono premi divertenti ed originali.

Pronti, partenza, via!

I nostri campeggiatori potranno rafforzare la loro autostima 
e la sicurezza e allo stesso tempo faranno nuove amicizie! In 
questa fase crociale del loro sviluppo, nella quale si formano la 
comunicazione e le abilità sociali, questo metodo si propone 
come un’opzione per sviluppare i loro talenti e rafforzare le 
competenze che già possiedono. LC Performing Arts è il luogo 
per sviluppare

la loro immaginazione 100% in lingua inglese: canta, balla 
e recita! Ridi, 
interpreta e gioca!

Ci sarà una 
presentazione ogni 
venerdì in cui i 
nostri partecipanti 
dimostreranno 
ciò che hanno 
appreso durante la 
settimana di attività.

Communication and skills
In questa parte del campo si farà 
un'introduzione al tema. A guppi, si 
presenterà

il vocabolario relativo agli sport 
e alle discipline disponibili. Nei 
laboratori, ogni gruppo realizzerà la 
sua bandiera e si darà un nome; si 
spiegheranno anche le regole della 
competizione. I giochi inizieranno 
con una cerimonia di apertura.

Comunicazione e tecnica
Iniziano gli allenamenti. Si 
praticheranno diversi sport e 
si sceglierà in quale o quali 
dovrà competere ognuno dei 
partecipanti.

Cerimonia di chiusura e 
assegnazione delle medaglie
Dopo lo sforzo, arriva il premio: 
è il momento di preparare la 
cerimonia di chiusura e di ricevere i 
riconoscimenti meritati

Comunicazione e abilità
Si spiegherà e praticherà il vocabolario 
chiave e si lavorerà con varie tecniche 
teatrali e vocali.

Comunicazione e tecnica.
Una volta affinate le tecniche teatrali 
e il vocabolario relativo, si avanza 
nell’apprendimento con laboratori di 
improvvisazione, di combattimento in 
scena e danza libera.

Memorizzazione del copione. 
Le nuove tecniche teatrali sono già 
note. È il momento di leggere l’opera 
e iniziare ad assegnare i personaggi 
e memorizzare il copione. Inoltre, si 
inizierà a ricreare lo scenario e si faranno 
laboratori di creazione di costumi.

Prove ed interpretazioni.
Bisogna provare e mettere in pratica 
ciò si è imparato nei moduli precedenti. 
Si terrà una prova generale prima del 
grande spettacolo finale.

lcidiomas.com/campamentos



LC Action Kids
Programma appositamente progettato per i bambini tra i 3 e i 5 
anni. Abbiamo sviluppato questo programma con caratteristiche e 
metodologia concreta. Ogni settimana, ci trasporterà in un mondo e in 
un luogo diverso, attraverso una storia che servirà come filo conduttore 
e che verrà creata appositamente per migliorare l'acquisizione e 
l'apprendimento della nuova lingua.

Il CaMPUS
Una casa lontano da casa
Comodo e al 100% su misura per le esigenze dei bambini e dei giovani, 
il nostro campus, che si trova a Los Realejos, offre tutti i comfort di una 
casa lontano da casa:

• Camere da letto separate per sesso e adatte alla loro età.

• Spazio per rilassarsi e riposare al termine della giornata.

• Mensa attrezzata e pronta a servire piatti caldi e freddi tutto il 
giorno.

• Infrastrutture e aule di primo livello, dotate delle più moderne 
tecnologie didattiche.

• Complesso sportivo con campi, palestra e piscina, dove i 
partecipanti realizeranno molte delle loro attività e avranno 
l'opportunità di conoscersi e condividere esperienze.

Move your body:
Canzoni e balli che aiuteranno 
l'evoluzione nell'apprendimento della 
lingua di destinazione.

Arts, crafts, puzzles and games: 
Attività manuali con le quali i bambini 
svilupperanno le proprie capacità 
artistiche. 

Attività psicomotorie:
Giochi e attività volte a migliorare la 
coordinazione. 

My Fairy Tale:
Le storie offrono la possibilità di 
imparare strutture della nuova lingua 
e vocabolario in contesto.

Tempo libero:
Momento di gioco libero affinché 
i bambini mettano in moto la loro 
creatività e possano interagire tra 
loro.

È ora di mangiare:
L’ora dei pasti servirà per mettere 
in pratica le strutture grammaticali 
e il vocabolario legati al cibo, i pasti 
e abitudini salutari come l'igiene o il 
riciclaggio.

lcidiomas.com/campamentos



Excursiones
Siam Park  ·  every Saturday

Siam Park, il regno dell'acqua a Tenerife, è diventato uno dei migliori parchi 
acquatici del mondo. Si tratta di un bellissimo parco acquatico ambientato 
nel regno asiatico del Siam. Questo famoso parco ha cinque record 
mondiali.

Loro parque ·  WEEK  1

Zoo e parco a tema marino, è diventato il miglior zoo in Europa, secondo 
Trip Advisor e il secondo su scala globale. Al Loro Parque, si possono 
vedere impressionanti spettacoli di delfini e orche, oltre a molti altri animali.

Teide (Funicolare) ·  WEEK 2

Il Teide è il vulcano più alto d'Europa (3.718 m). Si trova nel Parco Nazionale 
de El Teide, uno spazio naturale che è diventato patrimonio dell'umanità 
dall'UNESCO. La sua funicolare permette di salire fino alla cima del 
vulcano in modo comodo e sicuro, per potersi godere una splendida vista 
e un'atmosfera indimenticabile.

Whales & Dolphins ·  WEEK 3

In primo luogo, andiamo alla ricerca di balene pilota e delfini; dopo, 
viaggeremo verso la costa turistica del sud di Tenerife, fino ad arrivare a 
"Bahia Blanca" (La Caleta), in cui i partecipanti possono godersi una bel 
bagno o rinfrescarsi sotto la cascata del nostro catamarano.

Jungle park ·  WEEK 4

Jungle Park è un grande parco tematico a forma di giungla, con molte 
specie animali che si godono la loro vita in mezzo alla natura. Il parco è una 
giungla, con più di 300 animali che delizia i visitatori ogni giorno dell'anno.

Forestal Park ·  WEEK 5

È il parco tematico d’avventura più evoluto delle Isole Canarie. Un luogo 
per godersi la natura, facendo sport: tour tra gli alberi, distribuiti in circuiti 
di diversa difficoltà.

Paddle surfing ·  WEEK 6

Ottieni una prospettiva diversa del mare, impara a controllare il tuo 
equilibrio e naviga le onde con l'aiuto dei nostri istruttori professionisti sulla 
spiaggia di Las Teresitas; la spiaggia turística più riconosciuta della città di 
Santa Cruz.



CAMPs del 2/07 al 13/08
Daily immersion

 Full immersion

• Il pranzo (fatto in casa, vario e nutriente).
• Un'escursione settimanale (il mercoledì). Opzione di 

escursione al Siam Park il sabato a 45 € extra. Varie 
attività (feste a tema, attività sportive, barbecue, tra le 
altre) e materiali.

• Assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile.
• Maglietta e cappellino del campo.
• Supervisione rigorosa e specializzata.
• Video e foto delle attività ed escursioni.
• Telefono di emergenza.
• Attestato di partecipazione

Offre ai partecipanti l'opportunità di scegliere tra una e sei 
settimane di camp, dal lunedi al venerdì, da professori madrelingua 
ed istruttori esperti. Il nostro obiettivo è quello di fornire agli 
studenti un'esperienza di immersione linguistica, che rafforzi la 
comunicazione e la costruzione di rapporti tra gli studenti.

• Sistemazione: Camere doppie con letto a castello, lavandino e 
armadietto. pensione completa: prima colazione, due spuntini, 
pranzo e cena (I pasti sono fatti in casa, vari e nutrienti).

• Varie attività (feste a tema, sport, barbecue, serata film, karaoke, 
cantastorie, etc.).

• Due escursioni a settimana (compresi i biglietti d’ingresso e 
trasporti. materiale didattico.

• Assicurazione contro infortuni e responsabilità civile.
• T-shirt del campo e cappellino.
• supervisione rigorosa e specializzata.
• Video e foto delle attività ed escursioni. Telefono di emergenza.
• Attestato di partecipazione.

Offre ai partecipanti l'opportunità di scegliere tra una e sei Settimane 
di campo, tenute da professori madrelingua e istruttori esperti in cui gli 
studenti potranno vivere con i partecipanti Di  altri paesi e origini. Il nostro 
obiettivo è quello di fornire agli studenti un'esperienza di immersione 
linguistica, per rafforzare la comunicazione e le relazioni tra gli studenti, 
migliorando al contempo la loro capacità di comunicare in un'altra lingua.

1 Settimana:  485€

2 Settimana:  895€

4 Settimana:  1495€

1 settimana: 175€

2 settimane:  315€

4 settimane:  565€

settimane 1: 03/07 to 07/07

settimane 2: 10/07 to 14/07

settimane 3: 17/07 to 21/07

settimane 4: 24/07 to 28/07

settimane 5: 31/07 to 04/08

settimane 6: 07/08 to 11/08

Settimana: 02/07 al 09/07

Settimana: 09/07 al 16/07

Settimana: 16/07 al 23/07

Settimana: 23/07 al 30/07

Settimana: 30/07 al 06/08

Settimana: 06/08 al 13/08

5%    

Include l’ingresso al Siam Park ogni settimana

SETTIMANA 
da domenica a domenica

SEMANA
domingo a domingo

sconto per fratelli

lcidiomas.com/campamentos



922 098 990
601 273 960

reserva YA
tu experiencia
Plazas limitadas

lcidiomas.com
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