
Benvenuti!!!!! 

Guida allo studio 
estivo dell’inglese 

all’estero 

Un progetto di: 



Un progetto di: 

Sconto 
Radiomamma: 

Berlitz organizza campi estivi in Italia da 15 anni: sono 
adatti ai ragazzi dai 7 ai 14 anni con o senza conoscenza 
della lingua inglese. Si può scegliere tra 2 location e tra 
soggiorni di 8 e 15 giorni.

HOTEL KEY CLUB
L’Hotel key Club è a Montalto di Castro Marina in provincia 
di Viterbo.
È posizionato nella tranquilla zona residenziale della 
cittadina e dista solamente 600 metri dal mare.
L’hotel dispone delle seguenti strutture e servizi: campo 
polivalente, campo da calcio ad 8 in erba, campo da beach 
volley, piscina, zona relax (calcio balilla e tavolo da ping 
pong), fattoria e orto, stabilimento balneare e ampi spazi 
verdi con gazebo e biciclette.

CASA MIRAMONTI
“Casa Miramonti” è una struttura a noi completamente 
dedicata nel piccolo comune di Fiavè, in provincia di Trento. 
E’ una struttura circondata dal verde ma a pochi passi dal 
centro del piccolo paese, patrimonio dell’Unesco.
Le camere sono spaziose e semplici e lo staff dell’hotel è abituato 
ad ospitare gruppi di bambini. Ha una posizione strategica per 
raggiungere facilmente il lago di Garda e di Tenno.

CAMPI ESTIVI
Mare o montagna?

Due location incantevoli

Per informazioni ed iscrizioni: 800 037 037 - www.berlitz.it - www.campiestiviinglese.it



Un progetto di: 

Caro genitore, anche tu sei confuso e non sai che formula scegliere 
per aiutare tuo figlio a imparare o perfezionare l’inglese all’estero? 
Magari facendo la prima vera esperienza lontano da casa? 
 
Tranquillo ☺, ti aiutiamo ad orientarti fra campus diurni e settimanali, 
corsi puri di lingua e attività sportive e ricreative svolte in inglese, 
pernottamenti in college e in famiglie… 
 
 In questa guida ti raccontiamo cosa sono, come funzionano, quanto 
durano, per che età sono adatti  e quanto costano: 
 
• I campi di volontariato internazionale; 
• I “day camp”; 
• Gli “sleepaway camp”; 
• Gli “short team boarding”; 
• I summer course in college o in famiglia; 
• I corsi per genitore e figlio a casa di un insegnante. 

• Buona lettura!! 

 

 
 
 
 

Inglese	estivo	x	i	figli:	cosa	faccio?	



Un progetto di: 

Cosa sono: 

Per che età: 

Quanto  
durano 

Quanto 
costano 

Un’immersione nelle culture e negli stili di vita dei Paesi stranieri che insegna 
l’altruismo, l’empatia, il rispetto dell’altro e dell’ambiente oltre che una lingua 
straniera.  

Dai 14 anni, per alcune destinazioni, e per alcune organizzazioni, è 
richiesto il compimento dei 18 anni. 
 

Come  
funzionano 

Da due a tre settimane 

I ragazzi di diverse nazionalità, a seconda del tipo di campo, aiutano i bambini nello 
studio o con attività ricreative, si prendono cura dell’ambiente, del territorio, delle 
comunità di donne o di anziani.  La giornata è suddivisa in momenti di azione pratica 
e di riflessione sulle esperienze vissute. I ragazzi volontari sono coordinati da un 
responsabile. La nostra dritta: verifica se sono consigliate vaccinazioni e profilassi (anti 
malarica, anti tifo, epatite…) nel Paese dove si tiene il campo che hai scelto. 

Contatta gli enti che organizzano i campi, sui loro siti puoi scegliere il tema e il 
Paese del campo 
Lunaria www.lunaria.org 
Servizio civile internazionale sci-italia.it 
Fondazione Rava www.nph-italia.org/home/ 
Informa giovani www.campidilavoro.net 
Youth Action for Peace yap.it/campi-di-lavoro/ 
 
 

Dipende dall’ente non profit che li organizza. Di norma, i partecipanti pagano 
un’iscrizione annuale all’ente (dai 30 a 150 euro circa) più un contributo per 
l’organizzazione del campo (circa 130 euro) più le spese di viaggio per 
raggiungere il campo.  

Come li 
scelgo 

I		campi	di	volontariato	internazionale	



Un progetto di: 

Cosa sono: 

Per che età: 

Quanto  
durano 

Quanto 
costano 

Settimane estive di gioco, sport, creatività senza il pernottamento organizzato 
presso un college o una famiglia. In pratica la versione anglosassone dei nostri 
centri estivi. Li trovi sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti e in Canada 

Dai 4 anni. Per i ragazzi delle medie e del liceo esistono specifici day teen camp 

Come  
funzionano 

Una o più settimane 

I camp durano dal mattino fino a metà pomeriggio. Ci sono camp tematici (sullo 
sport, l’arte, il coding) e altri che prevedono diverse attività. La nostra dritta: se 
scegli un day camp in Inghilterra, ricorda che le scuole lì finisco a metà luglio e 
che bambini e ragazzi inglesi frequenteranno il camp dopo quella data. 

Trovi una vasta scelta di “day camp” su questi siti  
American Camp Association www.acamps.org 
Ourkids http://www.ourkids.net/camp/ 
Brritish Council www.englishuk.com/it/ricerca-avanzata 
Time Out Kids New York www.timeout.com/new-york-kids 
Time Out Kids London www.timeout.com/london/kids 
 

A partire da 300 sterline, circa 350 euro a settimana. Negli Stati Uniti i costi 
variano molto a seconda se il day camp è proposto da un ente non profit (a 
partire dai 200 dollari a settimana), se è tematico (dai 500 dollari, circa 400 
euro). A questo va aggiunto il volo e il pernottamento auto organizzato. La 
nostra dritta: molti genitori oggi scelgono questa opzione meno costosa dei 
camp residenziali accompagnando i figli all’estero e affittando una casa. 

Come li 
scelgo 

I		“day	camp”	



Un progetto di: 

BERLITZ è la Scuola di lingue presente con 550 location in 
70 Paesi del mondo, con 140 anni di esperienza.
Imparare divertendosi: è questo il nostro motto. Sia per i 
corsi in sede, che nei campi estivi. 
I ragazzi saranno a contatto dell’inglese in tutte le attività, 
non soltanto nelle lezioni della mattina, ma anche nei giochi 
del pomeriggio e della sera, grazie ai tutor madrelingua 
sempre con loro.

Il METODO BERLITZ® è basato sulla comunicazione: tutte 
le lezioni sono esclusivamente in inglese.
Gli insegnanti adottano un approccio diretto, basato 
sull’ascolto e sulla conversazione, che integrano con esercizi 
mirati di lettura e scrittura, cercando di coinvolgere al 
massimo gli studenti, sono madrelingua e qualificati, con 
provata esperienza nell’insegnamento con i ragazzi. 
L’inglese sarà appreso non solo durante le lezioni ma tutto 
il giorno: durante i laboratori, nelle attività sportive e serali, 
le escursioni, ecc. Gli insegnanti sapranno motivare ed 
interessare i ragazzi, spingendoli a partecipare attivamente 
alle lezioni e a trovare il giusto equilibrio tra studio e 
divertimento.

CAMPI ESTIVI
Una full immersion nella lingua inglese

Per informazioni ed iscrizioni: 800 037 037 - www.berlitz.it - www.campiestiviinglese.it



Un progetto di: 

Cosa sono: 

Per che età: 

Quanto  
durano 

Quanto 
costano 

Campus settimanali all’insegna dell’avventura, dello sport, del contatto con la 
natura e della socialità con pernottamento presso strutture dedicate e, in alcuni 
casi, presso campi tendati. Una “tradizione” americana che varie 
organizzazioni oggi propongono anche in Inghilterra, in Scozia e in Irlanda 

Dagli 8 anni 

Come  
funzionano 

Da due a più settimane.  

La giornata è scandita da giochi e attività più o meno adrenaliniche a seconda dell’età 
dei partecipanti e del tipo di camp (artistici, sportivi, avventurosi…). Qui non ci sono 
lezioni di inglese, la lingua straniera si impara “vivendo” il camp. Maschi e femmine 
alloggiano in camerate separate. La nostra dritta: esistono camp dedicati a ragazzi 
con bisogni speciali (DSA, diabete, autismo…) che si chiamano Special Needs Camps, i 
camp dedicati a una specifica attività (vela, musica, coding ecc) si chiamano invece 
Speciality Camps. 

Trovi una vasta scelta di sleepaway camp qui 
American Camp Association www.acamps.org 
Ourkids http://www.ourkids.net/camp/ 
School days Ireland http://www.schooldays.ie/articles/summer-camps 
Time Out Kids New York www.timeout.com/new-york-kids 
Time Out Kids London www.timeout.com/london/kids 
 

A partire da 400 euro a settimana. Ma alcuni speciality camp (x esempio 
dedicati all’equitazione, al golf, alla vela) possono arrivare a mille euro a 
settimana. Dal costo è escluso il viaggio.  

Come li 
scelgo 

Gli	“sleepaway	camp”	



Un progetto di: 

Cosa sono: 

Per che età: 
Quanto  
durano 

Quanto 
costano 

Settimane di “vita vera” in una boarding school, le prestigiose scuole inglesi e 
americane che abbiamo imparato a conoscere in tanti film, insieme agli 
studenti che la frequentano tutto l’anno, partecipando alle normali lezioni (di 
matematica, scienze, geografia…) come uditori. La nostra dritta: alcune scuole 
richiedono un livello minimo di conoscenza dell’inglese, verificalo con anticipo 
per avere il tempo di fare eventuali test. 
 
Dai 7 anni 

Come  
funzionano 

Da 2 settimane a 1 mese, in giugno (cioè durante l’ultimo trimestre della scuola 
locale 

Bambini e ragazzi vivono immersi nella cultura delle boarding school. 
Alloggiano in dormitori divisi per sesso, indossano la divisa della scuola, 
partecipano alle lezioni, agli sport, alle attività ricreative. La nostra dritta: per 
garantire una vera “full immersion”, le scuole accettano pochi uditori stranieri. 
Prenota con largo anticipo. 

Trovi un elenco delle boarding school inglesi e americane su 
UK Boarding School www.ukboardingschools.com 
Boarding School’s Association www.boarding.org.uk 
Brtish Council www.englishuk.com 
 

A partire da 800 sterline a settimana, circa 900 euro. Al momento dell’iscrizione 
è previsto un deposito (circa 500 sterline) per eventuali spese di trasporto per o 
dall’aeroporto. La nostra dritta: la maggior parte delle scuole sono organizzate 
per recuperare i ragazzi stranieri direttamente in aeroporto, molti genitori 
prendono voli andata-ritorno nello stesso giorno dall’Italia per accompagnare i 
figli minori di 14 anni che non possono viaggiare da soli. 
 

Come li 
scelgo 

Gli	“Short	term	boarding”	



Un progetto di: 

Cosa sono: 

Per che età: 

Quanto  
durano 

Quanto 
costano 

Corsi di lingua inglese per studenti stranieri di diverse nazionalità che possono 
scegliere se vivere in un college (compresi quelli di Oxford e Cambridge o le 
prestigiose università americane) o se alloggiare presso famiglie del luogo. Attivi 
in Inghilterra, Irlanda, Scozia, Stati Uniti, Canada, Malta. 

Dai 10 anni 

Come  
funzionano 

Da 2 settimane a 1 mese (luglio e agosto per i corsi organizzati 
presso i college, cioè quando gli studenti locali sono in vacanza) 

Lezioni di inglese alla mattina, con classi divise per livello, sport, gite o altre attività 
ricreative il pomeriggio e qualche sera. Di norma, sia in college sia in famiglia, i 
ragazzi dividono le camere con un altro studente straniero di diversa nazionalità. La 
nostra dritta: meglio college o famiglia? Dipende da cosa cerchi. Per respirare 
l’esperienza “Harry Potter”, college. Per entrare in contatto con il cibo, le usanze e la 
vita vera locale, famiglia. 

Parti da qui 
British Council www.englishuk.com/it/ricerca-avanzata 
Spesso le scuole che propongono i summer course possono segnalarti 
delle famiglie selezionate che ospitano i loro alunni.  
 

A partire da 500 sterline a settimana (volo escluso), circa 600 euro, ma una settimana 
nei più rinomati college di Oxford può costare anche 1800 sterline. La nostra dritta: 
molti corsi offrono sconti “early bird” per chi prenota con mesi di anticipo sull’estate. 
Molte scuole e agenzie italiane organizzano esperienze studio di due settimane in 
college o famiglia con partenze di gruppo dall’Italia, in questo caso il costo si aggira 
tra le 1200 e le 2mila sterline, volo escluso.  

Come li 
scelgo 

I		summer	course	in	college	o	in	famiglia	



Un progetto di: 

ENGLISH LESSONS
Il primo giorno verrà effettuato un test per valutare il livello 
di conoscenza della lingua e formare le classi, di massimo 
10 bambini. Le lezioni si svolgeranno esclusivamente nella 
lingua inglese.

HARRY POTTER, PIRATES OF THE CARIBBEAN e I 
FLINTSTONES
Novità 2018! Ogni settimana avrà un tema specifico, 
che caratterizzerà tutte le attività pomeridiane e serali. I 
ragazzi creeranno oggetti, storie, scenografie, costumi e si 
sfideranno in molteplici giochi, trasformandosi in studenti 
della scuola di magia di Hogwarts, in intrepidi pirati o 
affascinanti uomini preistorici.

WORKSHOP e ATTIVITÀ SPORTIVE
I ragazzi avranno l’opportunità di esprimere la loro creatività 
e fantasia, sperimentando tecniche e materiali diversi: 
lavorazione argilla, pittura, tessitura e tanto altro! Nella 
seconda parte del pomeriggio sono previste diverse attività  
sportive e giochi di gruppo, sempre all’aria aperta e a 
contatto con la natura. Sempre con i tutor madrelingua. E’ 
prevista un’escursione di una mezza giornata a settimana. 

ATTIVITÀ SERALI
Dopo cena, un programma di animazione ricco e variegato 
permetterà ai ragazzi di socializzare e soprattutto di 
divertirsi. Tra le attività: caccia al tesoro, cinema night, 
Cluedo live, talent e quiz show.

CAMPI ESTIVI
Lezioni di inglese, giochi, sport 

e tanto divertimento!

Per informazioni ed iscrizioni: 800 037 037 - www.berlitz.it - www.campiestiviinglese.it



Un progetto di: 

Cosa sono: 

Per che età: 

Quanto  
durano 

Quanto 
costano 

Full immersion nella cultura anglosassone pensate per combinare le vacanze 
estive della famiglia con l’apprendimento di una lingua straniera da parte dei 
figli e a volte anche dei genitori. La nostra dritta: può essere una buona opzione 
anche se pensi che tuo figlio sia ancora troppo piccolo per affrontare  
un’esperienza all’estero da solo. 

Dai 3 anni 

Come  
funzionano 

A partire da 1 settimana 

Genitori e figli vivono a casa del loro insegnante con una formula a “pensione 
completa”. Possono fare lezione di inglese solo i figli mentre i genitori si 
dedicano al turismo o anche un genitore mentre l’altro bada ai bambini. In caso 
di un solo genitore con figlio piccolo, sono previsti servizi di babysitting. Gli 
insegnanti accompagnano le famiglie anche durante escursioni e visite culturali 

Tantissime le organizzazioni che propongono questa formula in Inghilterra, Irlanda, Scozia, Malta, Canada 
e Stati Uniti. La nostra dritta: se in famiglia avete allergie (gatti, polvere…) o necessità di diete particolari 
verifica che l’insegnante che ti ospita possa rispondere alle tue esigenze.  

I prezzi variano molto a seconda del numero di ore di lezione concordate con 
l’insegnante. Il costo di una settimana a pensione completa presso un insegnante con 
10 ore di lezione può costare intorno alle 600 sterline per un adulto e alle 400 sterline 
per un bambino, circa 500 euro. Se genitori e figli dividono la stessa camera, il costo 
scende. Il costo non comprende viaggio e trasferimento dall’aeroporto a casa 
dell’insegnante. 

Come li 
scelgo 

I		corsi	homestay	per	genitori	e	figli	



Un progetto di: 

Berlitz è la Scuola di lingue con sedi in 70 Paesi del mondo e 140 anni di esperienza. 
Imparare divertendosi: è questo il nostro motto! 
I campi estivi Berlitz in Italia sono un’alternativa conveniente ai corsi all’estero.

CAMPI ESTIVI
IN ITALIA

Per imparare l'inglese divertendosi!

dai 7 ai 14 anni

Per informazioni ed iscrizioni: 800 037 037 - www.berlitz.it - www.campiestiviinglese.it


