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campi estivi settimanali
Laboratori sulle nuove tecnologie per 

imparare l’inglese divertendosi

Palestra dell’Innovazione
Fondazione Mondo Digitale



La Fondazione Mondo Digitale (FMD) è un’organizzazio-
ne senza scopo di lucro che lavora per una società della 
conoscenza inclusiva coniugando innovazione, istruzio-
ne, inclusione e valori fondamentali. Ha sede a Roma e 
opera a livello locale, nazionale e internazionale. La FMD 
ha una presenza viva e radicata sul territorio, perché ren-
de sempre e ovunque le persone protagoniste di ogni ini-
ziativa. Nelle scuole e con i giovani propone una didattica 
innovativa basata sull’uso delle nuove tecnologie digitali 
per l’istruzione del 21° secolo e lo sviluppo delle compe-
tenze per la vita. 

  
La Palestra dell’Innovazione della Fondazione Mondo 
Digitale è un ambiente dedicato all’apprendimento espe-
rienziale e alla pratica dell’innovazione in tutte le sue 
espressioni: innovazione tecnologica, sociale e civica. È 
uno spazio aperto al territorio, al mondo della scuola, alle 
imprese, alle università, che ha come cuore pulsante i gio-
vani. È un luogo di incontro tra vecchie e nuove professioni 
dove si parla il linguaggio della fabbricazione (tradizionale 
e digitale), della sperimentazione e della creatività per sti-
molare la crescita professionale, l’auto imprenditorialità ed 
esercitare le competenze del 21° secolo.

Grazie all’esclusivo metodo basato sul “learning by ha-
ving fun”, imparare l’inglese sarà un gioco da ragazzi! I 
partecipanti saranno a contatto diretto con insegnanti di 
madrelingua inglese durante tutta la giornata e impare-
ranno in maniera semplice, naturale e soprattutto diver-
tente. I campi estivi alla Palestra dell’Innovazione sono 
un’alternativa conveniente ai corsi all’estero: attraverso 
laboratori interattivi i bambini non solo svilupperanno una 
naturale acquisizione della lingua e dei suoi vocaboli ma 
impareranno anche a confrontarsi in maniera creativa e 
stimolante con le nuove tecnologie e le loro applicazioni.

Cinque laboratori didattici per stimolare, in una settimana, 
la creatività e imparare l’inglese in maniera coinvolgente 
e innovativa 

 progettazione creativa e fabbricazione digitale 

 realtà immersiva per esperienze 
                                 ludico-narrative

 relazioni tra arte e nuove tecnologie

 imparare le basi della programmazione

 robotica educativa con Kit didattici
                               LEGO



Settimana/e a scelta:

13 - 17 giugno

20 - 24 giugno

27 giugno - 1 luglio

4 - 8 luglio 

11 - 15 luglio

18 - 22 luglio 

25 - 29 luglio 

29 agosto - 2 settembre 

5 - 9 settembre

Palestra dell’Innovazione della Fondazione Mondo Digitale
Roma, via del Quadraro 102

Al Summer Camp della Palestra dell’Innovazione troverai:

 Insegnanti madrelingua

 Test d’ingresso: gruppi omogenei per età e competenze  
linguistiche

 Programmi didattici modulati secondo le indicazioni for-
nite dal Cambridge English

 Laboratori interattivi e divertenti sulle nuove tecnologie, 
tenuti interamente in lingua inglese

 Lezioni, attività, giochi, in aula e all’aria aperta

 Inglese pratico: settimane tematiche per stimolare la 
fantasia e un uso contestualizzato della lingua inglese

 Conversazione con insegnanti madrelingua, per svilup-
pare capacità di ascolto e di comunicazione

 Scrittura del giornalino della Palestra dell’Innovazione 
per sviluppare capacità critiche e produttive

 Staff cordiale e disponibile, ambiente stimolante, sicuro 
e innovativo.

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30



Scarica il modulo di adesione al sito www.innovationgym.org 
e spediscilo via email a: info@mondodigitale.org.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Fondazione 
Mondo Digitale al numero 06 42014109 (interno 1).

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 18.

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
8.30 - 9.00 Arrivo Arrivo Arrivo Arrivo Arrivo

9.00 - 10.30
English 

Innovation Lab
English  

Innovation Lab
English  

Innovation Lab
English 

Innovation Lab
English 

Innovation Lab

10.30 - 11.00 Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

11.00 - 12.45
English  

Innovation Lab
English  

Innovation Lab
English  

Innovation Lab
English 

Innovation Lab
English  

Innovation Lab

12.45 - 14.00 Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo Pranzo

14.00 - 15.45
English 
Lessons

English 
Lessons

English 
Lessons

English 
Lessons

English 
Lessons

15.45 - 17.15
English

 Activities
English 

Activities
English 

Activities
English 

Activities
English 

Activities

17.15 - 17.30 Partenza Partenza Partenza Partenza Partenza

Pranzo al sacco con lunch box preparato dai genitori
Frutta e acqua offerte dalla Fondazione Mondo Digitale

 150 € a settimana*

*Riduzioni per adesioni a più settimane e per fratelli o sorelle

http://www.innovationgym.org
mailto:info@mondodigitale.org

