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 HAPPY MIND CLUB 
➤ Happy Mind Club nasce a Milano dal 

desiderio delle 3 socie fondatrici di 
fornire ai propri figli una cultura globale 
e moderna per una crescita armonica e 
aperta sul mondo e creare per le famiglie 
uno spazio versatile e multidisciplinare 
dove le persone possano vivere 
esperienze entusiasmanti e arricchenti. 

➤ Happy Mind Club offre a tutti i bambini, 
e alle loro famiglie, la possibilità di 
essere inseriti in un ambiente stimolante 
multilingue e internazionale. Offre un 
servizio pomeridiano di supporto 
attraverso club, corsi, camps e laboratori 
STEM & Arts che aiutino gli studenti a 
sviluppare un approccio culturale 
globale e di pensiero critico e creativo. 



➤ Happy Mind Club organizza tra le 
varie attività gli Happy Mind English 
Camp avvalendosi di Tutor 
madrelingua provenienti da paesi di 
lingua anglofona. 

➤ Gli Happy Mind English Camp si 
basano su un approccio umanistico 
dinamico e affettivo che ha il grande 
vantaggio di motivare la volontà di 
apprendere e fissare l’esperienza nella 
memoria a lungo termine, stimolando 
la sinergia tra bambino e tutor.  

HAPPY MIND ENGLISH CAMP



➤ Gli Happy Mind English Camp offrono un’efficace “English 
full immersion” poiché le attività didattiche e ricreative, 
animate da Tutor anglofoni, stimolano costantemente gli 
studenti a esprimersi in inglese come se partecipassero a 
una vacanza studio in Inghilterra 

➤ Un percorso di crescita culturale personale, non può 
escludere la conoscenza della lingua inglese, in quanto 
strumento necessario per abbattere la barriera comunicativa 
che, inevitabilmente, si ripercuote anche sulla vita 
professionale.  

➤ L’impianto culturale ed educativo di Happy Mind Club vede 
quindi la lingua straniera come indispensabile strumento di 
comunicazione internazionale ed interculturale. L’incontro 
con i Trainee Tutor anglofoni madrelingua ai Camp motiva i 
ragazzi ad aprirsi a nuove esperienze e ad usare la lingua 
inglese come reale strumento di  comunicazione. 

➤ L’insegnamento dell’inglese agli Happy Mind English Camp 
è basato sull’approccio umanistico affettivo che coinvolge e 
stimola la globalità affettiva e sensoriale del bambino, 
aiutandolo ad acquisire la lingua in modo naturale . 

➤ Negli Happy Mind English Camp le competenze “aural 
comprehension” e “oral production” vengono stimolate 
mediante l’approccio ludico e attraverso attività di “drama, 
learning games, graded manuals, action songs, 
competitions, creative works, arts and crafts, sports, CLIL 
activities”.

  HAPPY MIND ENGLISH CAMP: OBIETTIVI



➤ Il camp si svolge presso la scuola Nuova Educazione 
utilizzandone la struttura, il giardino e la mensa. 

➤ Sono previste uscite pomeridiane alla Besana per attività 
naturalistiche e ludiche e/o uscite esperienziali all’interno 
dell’Umanitaria. Quando possibile si andrà anche in piscina. 

➤ E`rivolto ai bambini delle elementari con possibilità di 
accettare i fratelli delle medie se in numero sufficiente per 
creare un gruppo dedicato. 

➤ A luglio sono previsti gruppi anche per i bambini della 
scuola dell’infanzia con insegnanti dedicati e qualificati 

➤ I partecipanti vengono suddivisi in gruppi omogenei per età 
e/o livello di inglese. 

➤ Ogni gruppo può avere da un minimo di 12 ad un massimo 
di 20 bambini che verrà coordinato da un tutor madrelingua 
inglese e uno o due assistenti italiani con elevato livello di 
inglese per aiutarlo nella gestione del gruppo. 

➤ Un coordinatore si occuperà di tutta la preparazione delle 
attività e l’assistenza ai gruppi. 

➤ Un direttore del camp supervisionerà le attività e gestirà sia 
i rapporti con la scuola che con le famiglie. 

➤ Tutti i nostri tutor e assistenti riceveranno una formazione 
per la conduzione del camp e seguiranno un corso di primo 
soccorso infantile. Solo al superamento del training con 
esito positivo i tutor verranno assegnati ai camp

HAPPY MIND ENGLISH CAMP: 
 NUOVA EDUCAZIONE



HAPPY MIND ENGLISH CAMP
Gli Happy Mind English Camp possono essere di una, o più 
settimane, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 17 con possibilità di 
uscita alle 13.30 

Date Primaria: 10-14, 17-21, 24-28 giugno  

  1-5, 8-12 luglio 

   e 3-7 settembre 

Date Infanzia:   1-5, 8-12, 15-19, 22-26 luglio 

Su richiesta anche le ultime due settimane di luglio per bimbi della 
primaria e medie 

I corsi partiranno con la presenza di almeno 12 bambini. 

Qui sotto una giornata tipo al camp:

Ore Attività

9.00 Preapertura con giochi sorvegliati dai Tutors 
English native speakers

9.30 Inizio delle attività didattiche in English

12.30 Lunch nel Camp

13.30 Break o attività ricreativa leggera

15.00 Ripresa delle English Activities: sports, arts and 
crafts, escursioni, drama, music.

17.00 Fine delle attività e rientro in famiglia



NOTE ORGANIZZATIVE
➤ Tutto il materiale ludico didattico 

necessario e’ interamente fornito 
da Happy Mind Club e messo a 
disposizione dei partecipanti 

➤ Al termini del camp i bambini si 
esibiranno in un “Final Show” 
dando cosi’ prova alle famiglie di 
quanto appreso all’English Camp 

➤ Al termine del progetto verra’ 
rilasciato un certificato di 
partecipazione attestando il 
livello raggiunto 

➤ Il pranzo verra’ fornito dalla 
mensa scolastica al prezzo di 7 
euro 


