Oxford Summer – corsi per ragazzi
in famiglia
OXFORD: è una città vivace e cosmopolita, con un’università famosa in tutto il
mondo. E’ il luogo ideale per studenti che desiderano imparare l’inglese durante
l’estate nel cuore di una storica e autentica città inglese. Gli studenti hanno,
infatti, la possibilità di visitare i luoghi in cui sono stati girati i film di Harry
Potter, fare un giro in battello sul Tamigi, e andare alla scoperta dei numerosi
musei, degli edifici antichi e del college universitario. Inoltre la città è molto
vicina ai maggiori centri di interesse storico e culturale d’Inghilterra come Bath,
Birmingham o Windsor, per citarne alcuni.
Questo programma è classificato come uno dei migliori in Inghilterra. Offre corsi
interattivi di inglese per Teenager (15-17 anni).
Il percorso didattico, che tocca tutte le abilità linguistiche, è strutturato in
settimane tematiche: Music & Festival | Digital Media | Business & the
Economy | Environmental Awareness | Sports & Culture | Youth Culture | Oxford
a& the Arts | Science & Engineering | International Affairs (depending on the
age).
I corsi si svolgono in luglio e agosto in un campus sicuro e confortevole. Il
programma prevede anche interessanti visite e gite nelle vicinanze.
Il campus dispone di una piscina, un campo da tennis e vari spazi verdi.
PROGRAMMI
Summer Teenager (15-17 anni)
Il programma, basato su diversi temi settimanali, include 3 gite settimanali e
varie attività nel campus.
Interactive English
15-17 anni | A2-C2 | 21 lezioni settimanali | massimo 15 studenti per classe | 2-3-4
settimane

Il programma favorisce lo sviluppo delle competenze linguistiche tramite
interessanti temi settimanali, che promuovono l’interazione linguistica e
stimolano l’apprendimento in classe.
Sono inoltre previsti interventi di ospiti esperti in vari campi, che danno il loro
contributo prezioso ai temi trattati settimanalmente, e la realizzazione di un
progetto che favorisce lo sviluppo delle competenze di ricerca, utili per gli studi
futuri.
Il programma comprende attività sportive e ricreative come gite a parchi tematici
ed escursioni a città come Londra, oltre a luoghi di interesse culturale.
Intensive English
15-17 anni | B1-C2 | 25 lezioni settimanali | massimo 12 studenti per classe | 3
settimane
Questo programma prepara i ragazzi alle certificazioni linguistiche (IELTS e
Cambridge) attraverso lo sviluppo delle competenze linguistiche e la pratica sulle
prove d’esame, sempre partendo da un tema settimanale.
Vengono, inoltre, sviluppate le competenze per lo studio come: pensiero critico,
scrittura, redazione di relazioni di ricerca, presentazioni orali e tecniche per il
dibattito.
È previsto, inoltre, lo sviluppo di un progetto personale, per favorire l’autonomia
di studio e di ricerca.
Il programma prevede anche l’apporto di ospiti esterni, esperti in vari settori
professionali, e prevede anche molte attività esterne, come sport ed escursioni in
città come Londra e in altri luoghi di interesse storico e culturale.
È, inoltre, disponibile una piattaforma e-book come supporto dell’apprendimento,
e per sviluppare la fluidità nella lettura e l’acquisizione del vocabolario.
È necessario portare il proprio laptop o tablet.

IB Introduction
15-17 anni | B2-C2 | 25 lezioni settimanali | massimo 12 studenti per classe | 3

settimane
Il corso ha l’obiettivo di introdurre le competenze fondamentali per il programma
IB.
Sono comprese anche diverse attività sportive, sociali e culturali.
Science in Oxford
15-17 anni | B2-C2 | 25 lezioni settimanali | massimo 12 studenti per classe | 2
settimane
Il programma prepara a futuri studi in biologia, chimica o fisica. Dopo
un’introduzione generale, il corso può essere personalizzato in base ai propri
interessi: si può, infatti, scegliere la “specializzazione” in biologia, chimica o
fisica.
Saranno, quindi, sviluppate competenza di ricerca in ambito scientifico,
sviluppando contemporaneamente le competenze linguistiche, la comunicazione e
il vocabolario scientifico. Sono comprese visite a diversi musei: Natural History
Museum, Pitt Rivers Museum, History of Science Museum, and the Botanical
Gardens.
Ogni studente prepara, inoltre, un progetto di ricerca persoanle in un’area di
interesse scientifico, che viene poi presentato.
Art and Design in Oxford
15-17 anni | B2-C2 | 25 lezioni settimanali | massimo 12 studenti per classe | 2
settimane
Il programma si rivolge a studenti che intendano sviluppare tecniche, prospettive
e un portfolio per i loro studi attuali o futuri, o semplicemente per chi desideri
provare qualcosa di nuovo.
Sono previste vistive in vari luoghi di Oxford dove è possibile vedere il lavoro di
vari artisti per cercare ispirazione e a vari musei: l’Ashmolean Museum, il
Museum of Modern Art Oxford, e la Christchurch Picture Gallery.
L’ultimo venerdì sarà organizzata una mostra in cui ogni studente potrà
presentare il proprio lavoro ai compagni di classe e ad artisti locali appositamente

invitati.
Business in Oxford
15-17 anni | B2-C2 | 25 lezioni settimanali | massimo 12 studenti per classe | 2
settimane
Il programma ha come obiettivo quello di sviluppare competenze in ambito
business o economia e, contemporaneamente, le competenze linguistiche in
inglese. Le attività previste ruotano intorno a un tema settimanale,
e includono interventi di ospiti esperti e visite di studio che permettono di
conoscere da vicino l’ambiente professionale.
Il corso favorisce il lavoro di gruppo e sviluppa le competenze e le tecniche utili
per sostenere un colloquio di lavoro, scrivere un CV e fare presentazioni,
partecipare a dibattiti su vari argomenti.
Vengono anche organizzate gite a Oxford e in altre città, come Londra.
Fantasy in Oxford
15-17 anni | B2-C2 | 25 lezioni settimanali | massimo 15 studenti per classe | 2
settimane
Il corso combina gli studi linguistici con la conoscenza del contributo di Oxford a
libri e film di genere fantastico e comprende attività di gruppo che comprendono
scrittura, recitazione e produzione di una rappresentazione teatrale o un film.
Vengono organizzate anche varie attività per stimolare l’immaginazione come
giochi di magia e travestimenti, oltre a visite, sport, gite (3 ogni settimane),
attività come arts and crafts, quizzes, ball games, swimming, tennis, un talent
show.
Gli studenti teenager possono scegliere di stare con una delle famiglie
selezionate dal programma (l’alternativa è quella di alloggiare nel campus).
I vantaggi di vivere con una famiglia inglese sono:
una full immersion nello stile di vita inglese e l’opportunità di conoscere il
paese attraverso le persone che ci vivono

una camera singola con il proprio spazio privato
l’opportunità di praticare la lingua in situazioni d’uso quotidiano e di
interagire con persole locali
un assaggio di cucina casalinga, condividendo ogni giorno colazione e
cena con la famiglia
la possibilità di raccontare la propria giornata la sera
Clicca sui tab per info approfonditeOxford: 150.000a soli 10 minuti dal
centro15-17 anni (teenager)sono previsti corsi di preparazione agli esami IELTS e
CambridgeFamiglia,X|Shared%20flats,|Residence,X|College,Wifi,X|Aula%20computer,|Laboratorio%20linguistico,|Caffeteria%2Fristoro,X|Noleg
gio%20biciclette,|Aria%20condizionata,|Biblioteca,X|Student%20lounge,X|Piscina
,X|Campi%20da%20tennis,X|Impianti%20sportivi,X|Stanza%20singola,|Vicino%20
al%20centro,X[b;align-center]Arrivi,[aligncenter]domenica%209.00-21.00|[b;align-center]Partenze,[aligncenter]sabato%20dopo%20le%2010.00[align-center]Dal%2Fal,[aligncenter]Inizio|[align-center]21%2F06%20al%2022%2F08,[aligncenter]date%20diverse%20a%20seconda%20del%20tipo%20di%20programma
Arrivi di domenica (9.00-21.00)
Partenze di sabato (dopo le 10.00)
Londra: LHR (Heathrow) – LGW (Gatwick) – STN (Stansted) – Luton

Il
programma di sport e attività sociale è molto ricco e comprende:
gite di una giornata e di mezza giornata durante la settimana
(una gita a settimana è inclusa nel prezzo del corso)
attività sportive, culturali e ricreative
serate in discoteca, pattinaggio e punting sono disponibili a un costo extra
Gite
Stratford-upon-Avon — gita di una giornata nel luogo natale di William
Shakespeare
London — crociera in battello sul Tamigi e shopping al Westfield
Shopping Centre
Bath — giro in città e visita ai famosi bagni romani
London Musical — il fantastico Phantom of the Opera al West End di
Londra
Esempio di programma
Sunday
• 08.45: EXCURSION
• 15.00: English tea party and croquet
• 15.00: Tennis
• 15.00: Swimming at an outdoor heated pool
• 19.30: Inflatable bungee run
Monday

• 13.30: EXCURSION
• 14.30: Punting (£1 deposit)
• 14.30: Tennis
• 16.45: Football
• 16.45: Badminton
• 16.45: Arts and Crafts: glass painting
• 19.30: Learn to play African drums
• 19.30: Tag rugby
Tuesday
• 16.30: Arts and Crafts: making friendship bracelets
• 16.30: Tennis
• 16.30: Softball
• 16.30: International talent show rehearsals
• 17.45: Volleyball
• 19.30: Whole School: International talent show
• 21.00: Wii games in the Sugar House Café
Wednesday
• 16.30: Football
• 16.30: Tennis
• 16.30: Arts and Crafts: henna body art
• 19.30: St Clare’s Marvellous Bingo
• 19.30: Film night
• 19.30: Disco @ The Bridge £3
Thursday
• 16.15: EXCURSION
• 16.30: Punting (£1 deposit)
• 16.30: English tea party and croquet
• 16.30: Tennis
• 19.30: Jenga/Twister tournament
• 19.30: Table tennis tournament
• 19.30: Ice-skating £7
Friday

• 12.00: Leaving ceremony
• 12.30: EXCURSION
• 14.30: Oxford colleges/museums tours
• 15.00: Punting (£1 deposit)
• 16.30: Football
• 16.30: Arts and Crafts: design your own tile
• 16.45: Basketball
• 19.30: Shakespeare film night in the Sugar House Café
• 19.30: Arts and Crafts: making loom bands
• 19.30: Disco @ The Bridge £3
Saturday
• 08.45: EXCURSION
• 15.00: Visit to Christ Church Oxford
• 19.30: Table tennis tournament
• 19.30: Wii games in the Sugar House café
• 19.30: Football

