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Una ‘full immersion’ di inglese non lontano da casa

dal 2 al 9 Settembre 2018
pennabilli (RN)
Per più informazioni:
+39 329 0780158 / wildenglishcamp@gmail.com
www.giornateselvatiche.wordpress.com
www.chiocciolalacasadelnomade.it

Pennabilli (RN) - Italia
02 / 09 Settembre 2018
Incontrare l’ambiente naturale attraverso l’avventura e l’esplorazione; vivere l’ambiente
rurale avvicinandosi alle culture e colture contadine, ai ritmi della campagna, alle storie
di montagna; sperimentare la partecipazione in prima persona nell’organizzazione della
giornata e delle attività: tutto in lingua inglese!
In completa immersione nella natura, lontani dalla città e dalla scuola i ragazzi scopriranno
nuovi metodi e didattiche per apprendere l’inglese.

OUTDOOR EDUCATION e APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE
Wild è Outdoor Education,
indagine e scoperta di sé e delle proprie potenzialità, è interculturalità:
l’inglese non è più solo materia di studio ma strumento comunicativo per entrare in
contatto con gli altri, esprimere i propri bisogni e desideri.
Wild promuove un apprendimento che passa attraverso l’esperienza, più duraturo e
profondamente educativo. Attraverso il medium della natura si lavorerà sulla percezione
di sé, sulle dinamiche di gruppo e di convivenza, aiutando i ragazzi nella costruzione
della propria identità attraverso le tecniche dell’Outdoor Education e dell’attivismo
dell’educazione non formale.
Il rafforzamento della lingua inglese avverrà durante le attività strutturate di educazione non
formale secondo il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning, apprendimento
integrato di contenuti disciplinari veicolati in lingua straniera), studiando l’ambiente
naturale e vocaboli legati alla biologia, geografia, geologia, sostenibilità e naturalmente,
durante i molteplici momenti informali di vita e convivenza quotidiana in cui i ragazzi
accresceranno la propria capacità comunicativa, con spontaneità e naturalezza, grazie alla
partecipazione “in prima persona” nella relazione con gli educatori madrelingua.
Le attività proposte si svilupperanno in un programma che integra escursioni, laboratori
di scalata, yoga, atelier artistici con materiali naturali, storytelling, laboratori di cucina
e cultura: attività educative orientate a favorire lo sviluppo personale e sociale, dove
l’apprendimento passerà sempre attraverso la partecipazione attiva e l’esperienza.
Si prevedono quotidianamente almeno tre ore di lavoro linguistico in piccolo gruppo con
un rapporto di 4-5 ragazzi seguiti da un educatore madrelingua e circa trenta minuti di
conversazione individuale con un tutor madrelingua.

obiettivi
_ incontrare l’ambiente naturale attraverso l’avventura e l’esplorazione
_ sperimentare la partecipazione in prima persona nell’organizzazione della giornata e
delle attività, aiutare i ragazzi nella costruzione della propria identità attraverso le tecniche
dell’Outdoor Education e dell’attivismo dell’educazione non formale
_ scoprire la lingua inglese come strumento comunicativo per entrare in contatto con gli altri,
esprimere i propri bisogni e desideri
_ apprendere attraverso l’esperienza diretta e attraverso il CLIL (Content and Language
Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera
veicolare), per conoscere l’ambiente naturale e vocaboli legati alla biologia, geografia,
geologia, sostenibilità

Chi siamo
Chiocciola la casa del nomade
realizza progetti educativi per bambini, ragazzi e adulti nel/con/per il paesaggio

www.chiocciolalacasadelnomade.it
gestisce il Museo Naturalistico e Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità
del Parco Sasso Simone e Simoncello

www.musss.it
dal 2014 promuove Selvatica: campi, escursioni e attività nella natura più sevaggia

www.giornateselvatiche.wordpress.com

Cosa facciamo
Apprendimento
educazione al paesaggio | autoformazione e condivisione dei saperi | eventi culturali | progetti europei di
mobilità internazionale
Agri-cultura
educazione alla ruralità e alla sostenibilità | educazione alimentare | agricoltura sociale nell’orto e nel frutteto
Progettazione partecipata
educazione alla cittadinanza | coinvolgimento dei bambini nei processi decisionali | progetti di valorizzazione
di spazi e luoghi
Turismo educativo
viaggi | esplorazioni | settimane vacanza

manifesto
paesaggio educante
educarsi nel paesaggio | con il paesaggio | per il paesaggio
significa imparare ad essere cittadini consapevoli, responsabili, attivi
significa imparare che il mondo è fatto di diversità e che le diversità sono un valore
significa instaurare una relazione con il territorio, saperne individuare le criticità e le potenzialità
essere gli attori di un cambiamento positivo
attraverso il paesaggio si può imparare facendo, imparare cambiando, imparare
tutelando e valorizzando
esplorare il mondo
esercitare uno sguardo curioso, meno affrettato, più consapevole e affettuoso
apprendere liberamente
imparare giocando - nei luoghi, dalle persone
imparare facendo - imparare ad imparare
rinnovare quotidianamente lo stupore
stimolare l’immaginazione, fantasticare, inventare, creare
dare valore all’esistente
ripensare gli spazi della quotidianità per rinnovarne la relazione con chi li abita

coordinamento
Gli educatori dell’Associazione, sempre presenti, avranno ruolo di mediatori e tutor dei
ragazzi, cureranno gli aspetti logistici e di conoscenza del territorio.

federica guerra Coordinamento pedagogico, segreteria e logistica
Italia - si occupa di educazione formale e non formale, le piace sperimentare metodi
di insegnamento-apprendimento innovativi ed è appassionata di interculturalità e di
progetti internazionali europei.
Laureata come educatrice sociale e come insegnante di scuola dell’infanzia e primaria.

Selenia Franca Coordinamento degli operatori e delle attività
Italia - si occupa di attività ludico-educative, sia nei ruoli di insegnante che di
responsabile di progetto. Insegnante di lingua, coordinatrice di gruppi e attività
interculturali, grande viaggiatrice.
Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Americane.

Irene valenti Segreteria, coordinamento e rapporto con la comunità locale
Italia - si occupa di pedagogia del paesaggio e di dinamiche relazionali, promuove
attività di outdoor education per sensibilizzare ad un nuovo rapporto uomo-natura.
Scrive e gestisce progetti educativi per scuole ed enti pubblici.
Laureanda in Scienze dell’Educazione.

guide ambentali escursionistiche
Veronica guerra Riconoscimento elementi naturali e attività scientifiche
Italia - si occupa di geologia, biodiversità e sostenibilità, promuove attività di
comprensione e valorizzazione del paesaggio.
Laurea Magistrale in Geologia Applicata e Geoinformatica.
Guida Ambientale Escursionistica.

roberto sartor Esplorazioni e storytelling
Italia - si occupa di storie, promuove attività di esplorazione e scoperta del territorio
adottando gli strumenti della narrazione.
Laurea Magistrale in Design e Arti Visive.
Guida Ambientale Escursionistica.

gli operatori si presentano
Tutte le attività saranno condotte da professionisti in OUTDOOR EDUCATION ed Educazione
non formale, provenienti dal Regno Unito e da altri paesi europei, il cui linguaggio sarà
esclusivamente l’inglese.

Phil
Inghilterra - “Vivo a Bude, una città costiera di surfisti.
Sono istruttore presso l’Adventure International, insegno scalata, kayak e surf a gruppi
scolastici durante gite settimanali.
Quello che porterò con me in questo campeggio è la passione per le avventure, la
musica e la vita, e la mia esperienza nella gestione di gruppi in ambienti naturali.”

hanny

Spagna - “Sono nata in Spagna ma il mio spirito piratesco mi porta a essere sempre
in viaggio, soprattutto verso i posti di mare. Ho letto più libri in treno che nelle aule
di scuola e ho sempre preferito essere a contatto con la natura, all’aria aperta. Ho
imparato la lingua inglese immergendomi nelle culture anglofone, vivendo a stretto
contatto con persone madrelingua. Da due anni lavoro nel Regno Unito in centri di
Outdoor Adventure Education, scrivo e realizzo Progetti Europei come Youth Leader.
Conosco molte tecniche teatrali e le uso nelle mie attività all’aperto.”

Ayesha
Inghilterra - “Sono nata e cresciuta in Inghilterra, ho studiato Letteratura ad Edimburgo
ed ora vivo a Glasgow, Scozia. Ho una formazione in comunicazione non violenta,
conduco gruppi di meditazione mindfulness per giovani adulti, dove si ricerca la
comprensione e l’accettazione dei propri sentimenti. Ho frequentato corsi di Outdoor
Education e apprendimento esperienziale che mi hanno lasciato un bagaglio di
giochi e attività da mettere in pratica attraverso metodi di educazione non formale e
informale.”

Laurie
Inghilterra - “Sono nato e cresciuto con un’educazione libertaria a Calstock, un
piccolo paese in Cornovaglia, Inghilterra. Ho sempre amato giocare all’aria aperta e
mi sono appassionato a sport d’avventura quali il surf, lo skate e la bici.
Sono curioso e cerco di conoscere il più possibile… dalla meccanica quantistica alla
medicina e tutto quello che c’è nel mezzo.
Faccio l’istruttore di scalata presso centri di Outdoor Education in Inghilterra.”

amina
Inghilterra - “Vivo a Sheffield, nel nord dell’Inghilterra, dove lavoro come insegnante
di yoga. Insegno uno stile di yoga rilassante, non competitivo, basato sul gioco in
spazi naturali all’aperto. Pratico Capoeira da circa otto anni e ne amo la creatività e
l’espressività. Sto approfondendo la mia conoscenza delle lingue straniere studiando
spagnolo, portoghese e francese. Ho insegnato inglese in varie occasioni, in Cile
nelle scuole primarie e in Inghilterra ai rifugiati e richiedenti asilo.“

LUOGHI
Pennabilli si trova al centro di un maestoso anfiteatro naturale nell’Alta Valmarecchia, in provincia di Rimini,
a 630 metri s.l.m., affacciata sul fiume Marecchia e sovrastata dal Monte Carpegna.
Scoprire Pennabilli e le sue fazioni è scoprire quell’Italia nascosta che rappresenta la nuova scommessa per il
turismo di qualità, dove natura e cultura creano un binomio perfetto per chi cerca l’anima dei luoghi.
Pennabilli offre la possibilità di visitare diversi musei e siti storici, di conoscere in maniera approfondita
il lavoro del maestro Tonino Guerra, di dedicarsi al buon cibo e ad attività fisiche quali l’arrampicata e il
trekking.
Il Parco Naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello, comprende 4.991 ettari dell’antico
territorio del Montefeltro. Territorio di montagna, dov’è possibile leggere ancora i segni della storia antica, le
tracce del passaggio di legioni e carovane, lo splendore di rocche e castelli, piccole borgate rurali diffuse, in
dialogo armonico con l’ambiente naturale e selvaggio che ancora lo caratterizza.

gattara
Saremo ospiti nella casa scout di Gattara, un bellissimo borgo nel Comune di Casteldelci a 15 Km da
Pennabilli e a 60 km da Rimini.
In passato si chiamava Gattaia, dal celtico “Gat” ovvero bosco. Saremo infatti circondati da calanchi, alberi e
piccoli torrenti. Il borgo si trova in una posizione suggestiva, di notte le luci all’orizzonte sono pochissime e di
giorno alle spalle della casa un panorama unico sui Sassi Simone e Simoncello.
Il luogo era abitato dalla seconda età del Ferro e numerosi sono i reperti ritrovati, accanto a quelli d’età
romana. Lo caratterizzano la Torre, unico resto delle difese castellane e il campanile della chiesa, intitolata a
Santa Maria della Neve. Il suo castello del 1145, rimase di proprietà dei Conti di Carpegna fino al 1817, anche
se fu interessato dalle lotte tra Malatesta e Montefeltro.
La casa dispone di due sale, una cucina, bagni e docce, cinque camere con letti a castello.

info & costi
I bambini che partecipano a WILD ENGLISH CAMP
devono essere soci dell‘Associazione Culturale “Chiocciola la casa del nomade”.
L’iscrizione all’Associazione per i bambini è gratuita e vale fino al 30 settembre 2018.
E’ possibile formalizzare l’iscrizione (o il rinnovo) al momento della conferma di partecipazione alle attività.
Per partecipare alle attività è necessario che il genitore compili e restituisca il modulo che verrà inviato
tramite email.
Nel modulo verranno richiesti tutti i dati del partecipante e del genitore (con allegati i documenti di identità),
oltre alle indicazioni utili a garantire la salute e il benessere del partecipante (allergie, intolleranze alimentari,
necessità varie) e la liberatoria per l’utilizzo di immagini e voci.
L’adesione alle attività sarà considerata valida solo dopo il pagamento della cifra relativa al servizio
scelto. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico, al quale seguirà ricevuta.
Causale: Wild Camp / Intestatario: Chiocciola la casa del nomade / Iban: IT39 K03599 01899 05018 853 0585I
Una volta formalizzata l’iscrizione, il genitore riceverà una mail che indicherà in maniera dettagliata le
tipologie di attività previste e tutte le informazioni necessarie (cosa portare, come contattarci, ecc)
L’Associazione Chiocciola la casa del nomade si riserva la facoltà di posticipare/variare le attività nel caso in
cui emergano condizioni che non rendano attuabili i programmi, compreso il mancato raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni entro il 10 Giugno 2018.
Il costo del WILD ENGLISH CAMP è di
iscrizione entro il 10 Giugno 2018 _ 400 euro + 20 euro assicurazione
iscrizione dopo il 10 Giugno 2018 _ 480 euro + 20 euro assicurazione
Sono previsti sconti per fratelli/sorelle o per chi partecipa già alle attività di SELVATICA promosse
dall’associazione Chiocciola la casa del nomade.
Al blog: www.giornateselvatiche.wordpress.com
è possibile trovare maggiori informazioni e fotografie del progetto Selvatica
Nei siti: www.chiocciolalacasadelnomade.com / www.musss.it
è possibile trovare maggiori informazioni sulle attività dell’Associazione

www.chiocciolalacasadelnomade.it
per info :
Federica Guerra / wildenglishcamp@gmail.com / +39 329 0780158
Irene Valenti / edu@chiocciolalacasadelnomade.it / +39 334 5760963

