
CAMPO ESTIVO
« TEDESCO E SCOPERTE »

PER I TICINESI E 

I SVIZZERI FRANCESI



LUOGO Locanda Gasthaus Mühle, 9105 Schönengrund AR

RESPONSABILE DEL CORSO Signora Loredana Cirrincione

DURATA 10 giorni, da domenica, 29 luglio al mercoledi, 8 agosto 2018

LINGUA DI INSEGNAMENTO Tedesco

CONTENUTO DEL CORSO Conversazione, lessico, grammatica

REQUISITI Giovani dal 2° anno di scuola secondaria 

PREZZO Costo totale del corso: Fr. 1 600.–
(costi per corso e assistenza, materiale scolastico ed escursioni,

sistemazione in pensione completa)

SU RICHIESTA Lezioni individuali di matematica

ULTERIORI INFORMAZIONI IN ITALIANO

Signora Loredana Cirrincione, 078 728 97 96, lc@ortegaschule.ch
www.campoestivo.ch

Scuola Ortega San Gallo | Kesslerstrasse 1, 9001 San Gallo

T 071 223 53 91 | info@ortegaschule.ch



PROGRAMMA

Ritrovo domenica pomeriggio alla Scuola Ortega di San 

Gallo alle ore 15:00 e viaggio fino alla locanda Gasthaus 

Mühle di Schönengrund insieme ai partecipanti al corso.

Piu intensivo di così non si può: ogni giorni lezioni di te-

desco in piccoli gruppi, dove i giovani apprendono le basi 

della lingua tedesca orale e scritta. Il corso offre modalità 

di apprendimento varie, in modalità giocosa, sotto forma 

di lavori di gruppo o con applicazione diretta alla prassi. 

L’obiettivo didattico di questa settimana è sviluppare ulte-

riormente l’attività di ascolto e la sensibilità linguistica dei 

partecipanti al corso nei confronti della lingua tedesca e 

approfondire la buona padronanza delle basi grammaticali.

Ogni pomeriggio é dedicato all’utilizzo della lingua nel 

quotidiano. Non mancano sicuramente occasioni di diver-

timento e di approfondimento culturale. Sono previste gite 

al Lago di Costanza, partite di calcio o passeggiate nel sen-

tiero a piedi nudi.

In tutte queste attività l’apprendimento della lingua tedesca 

viene associato a delle esperienze, in modo da favorire una 

migliore interiorizzazione. In caso di problemi di comprensio-

ne, l’insegnante del corso, che parla più lingue, è a disposizio-

ne in qualsiasi momento per eventuali traduzioni. 

Il mercoledi pomeriggio i genitori ritrovano i loro giova-

ni, dopo dieci giorni ricchi di avvenimenti ed incontri, alla 

scuola Ortega situata a ficanco della stazione di St. Gallo.

CAMPO ESTIVO



IMPARA E

DIVERTITI!



Attività all’aria aperta, sport ed escursioni divertenti,

visite e serate tra amici. 

GRIGLIATE IN 
RIVA AL LAGO



ALLOGGIO 

GASTHOF 
MÜHLE

Imparare in piccoli gruppi, inquadramento 24 ore su 24, 
alloggio in una bella casa appenzellese.

GITE ED
ESCURSIONI



PAESE DI APPENZELLO



ORTEGA SCHULE 

Kesslerstrasse 1
9001 St.Gallen 

ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO 2018

 Si, mi iscrivo al campo estivo 2018

Nome, cognome

Indirizzo

NPA, Località

Telefono

Email


