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WELCOME PLAY  EXPLORE  DISCOVER

SchoolNextDoor International Camps offre
innovativi Summer Camps nel cuore della
Toscana con un blending di inglese, cultura
e avventura per un’esperienza
indimenticabile.

Siamo guidati da una ferma convinzione che
l'istruzione e i summer camps sono un
impareggiabile opportunità per vivere nuove
esperienze di apprendimento, aprendo
nuove finestre su un mondo di opportunità.

Per la parte relativa all’inglese, tutti i
campers partecipano ad un programma
progettato per migliorare le proprie
competenze linguistiche con il Curriculum
Trinity College London.

Il nostro modello educativo - learn by
doing - assieme all’English sono gli
ingredienti principali della nostra
missione:
Empowering kids with 21st century skills.

All’interno del camp tutte le attività sono
incentrate sulla collaborazione.  

Crediamo che ogni bambino abbia abilità,
punti di forza e sogni unici e che il ruolo di
SchoolNextDoor sia quello di ispirarli e
guidarli, mostrare ed esplorare nuove idee
e concetti, aiutandoli a trovare una
direzione che gli permetta di realizzare il
loro potenziale.

Siamo lieti di darti il benvenuto ai nostri English Summer Camps 2023!
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Green & Blue

CAMP DISCOVERY HUB

OUR LOCATION

Quale migliore ambiente della Toscana per i
nostri summer camps, che si tengono
presso il Podere dell’Anselmo, un piccolo e
accogliente borgo situato tra vigne e gli
uliveti, una posizione incantevole nel cuore
del Chianti, tra i colli di Montespertoli, a
due passi da Firenze. 

Immergiti nello splendido paesaggio
toscano, fatti catturare dalla bellezza e
unicità delle dolci colline della regione del
Chianti con i caratteristici cipressi, le
rinomate vigne e i meravigliosi ulivi.

Distese di filari di vigneti, i colori e le forme
delle colline circostanti, la vista di antichi
castelli, il cinguettio degli uccellini, il trotto
dei cavalli.

I bambini saranno immersi nella natura, la
maggior parte delle attività si sviluppano
all'aperto nel verde o sotto le strutture
esterne che garantiscono una piacevole
ombreggiatura. Altrimenti nel nostro ampio
Atelier creativo, condizionato e
confortevole, dotato di tutte le più moderne
tecnologie didattiche.

La struttura è dotata anche di un ristorante
e di una incantevole piscina immersa nel
verde delle colline Fiorentine, che i bambini
avranno la possibilità di utilizzare
giornalmente. 

WEEKS

6 1:5 80
RATIO LABS FUN

Podere dell'Anselmo

100%
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Per chi sceglie i nostri camps
residenziali, negli anni abbiamo
accolto bambini da tutta Italia e oltre,
la struttura offre un accomodation con
un delizioso feeling rustico, il giusto
tipo di arredamento per la vita di
campagna con l’aggiunta di tutti i
comfort moderni.

Tutte le camere sono dotate di bagno
privato, accesso privato e un servizio
di pulizia quotidiano. I tutors, che
dormono nelle stanze adiacenti, sono
sempre a pochi passi di distanza.

Il nostro è un "niche" camp che si basa
su piccoli numeri, elemento principale
per offrire un’accoglienza
personalizzata ad ogni bambino. 

Il campo è gestito interamente in
inglese e tutto il nostro staff è
composto da consulenti madrelingua
qualificati. 

Dal buongiorno alla buonanotte, i
campers partecipano a un'esperienza
emozionante ed educativa tutta in
inglese.

"Education is not
preparation for life: 
 education is life itself."
John Dewey



NATURE
& LABS
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Pur privilegiando sempre il
fattore divertimento, i nostri
Summer Camps permettono
un'esperienza di
apprendimento a 360 gradi,
offrendo a tutti i partecipanti
l’opportunità di esplorare il loro
potenziale. 

Sviluppare l'indipendenza,
creare nuove amicizie,
rafforzare le capacità
comunicative, imparare a
lavorare in team. 

Questi alcuni degli ingredienti
dei nostri camps che si
adattano all’età dei bambini e
alla loro esperienza pregressa.
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The
best

summer



THE CAMP

Da oltre 10 anni SchoolNextDoor
innova e ricerca nuove metodologie
didattiche per realizzare Centri Estivi
che sono allo stesso tempo:
Divertenti, Educativi e Coinvolgenti e
tutto in Inglese.

Negli anni, migliaia di genitori si sono
affidati all'esperienza di
SchoolNextDoor e alla dedicazione
del nostro staff per prendersi cura
dei loro bambini.

I nostri camps sono gestiti in inglese
e garantiscono sicurezza e
coinvolgimento al 100% in ogni
momento grazie a un rapporto
tutors/bambini 1:5.

Per assicurare un’esperienza
personalizzata, e per massimizzare il
processo di apprendimento, ma
anche per permettere ai bambini di
imparare alla loro velocità.

La lingua italiana è chiaramente
utilizzata quando necessario in modo
da rendere l’esperienza di
apprendimento serena e gioiosa. 
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MAX
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FUN ENGLISH LEVEL

PER WEEK
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Tutti i campers partecipano ad un
percorso accademico specificamente
progettato per migliorare le proprie
competenze linguistiche attraverso il
Curriculum Trinity College London,
programma che si concentra
prevalentemente nel migliorare la
conversazione, l'ascolto, la lettura e la
scrittura.

Le nostre lezioni non si incentrano su
una didattica frontale, ma
l’apprendimento avviene attraverso di
laboratori esperienziali.

Il programma accademico inglese è
coinvolgente, comunicativo e ha come
obbiettivo principale quello di
aumentare la fiducia nell’esprimersi in
inglese.

I bambini con un livello già alto di
inglese potranno anche partecipare a
dibattiti e analisi di vari temi che
spaziano dalla natura alla tecnologia.

"Develop a passion for
learning.  If you do, you
will never cease to grow."
Anthony J.  D'Angelo



Sample
Labs

STEAM
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La nostra metodologia, sempre in continua evoluzione, ha sempre al
suo centro il bambino, tutte le attività sono infatti programmate
tenendo conto delle sue necessità, dello stile di apprendimento e
della necessità di mantenere un sano equilibrio tra didattica, attività
e relax.

Un abbraccio intorno al bambino a 360 gradi! 

I bambini svolgono una serie di attività divisi in base alla loro età:
Scienze, Natura, Passeggiate, Sport, Coding, Tinkering, Arts & Crafts,
Cucina e Tecnologia, con l'inglese come filo conduttore unico.

La nostra missione è sempre stata quella di educare in modo
costruttivo, esperienziale e giocoso. 

Abbiamo da sempre la passione per l'insegnamento "esperienziale",
ossia quell'apprendere che ha alla sua base la nozione che il bambino
impara meglio quando le informazioni vengono tradotte in laboratori
pratici, per riassumere: learn by doing. 

Tutti i nostri programmi sono divisi per età nelle tre fasce: 
PLAY (4-5), EXPLORE (6-8), DISCOVER (9-12). 



 parkour

coding lab

drones

music night

Sample weekly program

A Typical Day of
Learning & Discovery
DIRECTION

WED THURS FRI SAT SUNTUESMON

Breakfast
English Lessons

Lunch Time

Dinner Time BBQ

horse ride nature hike ball game mini olympics treasure hunt

robotics animal labs art & crafts clay lab movie lab

cooking splash game science lab make lab chemistry 

movie night quiz night game night orientation

Free Time, Relax & Play

giornalieri
campi

residenziali
campi

campfirestar night



SPORTS
& PLAY



4-5 anni

PLAY

FOR LITTLE PEOPLE WITH BIG IDEAS!
PER I PICCOLI CON GRANDI IDEE!

Il programma “PLAY” è stato attentamente
strutturato per far vivere ai bambini di 4-5
anni una esperienza unica al loro primo
Summer Camp in English.

Il programma abbraccia dal più timido
bimbo di 4 anni al più cinestetico bimbo di
5 anni. Tante attività di piccola / media
durata che catturano l’attenzione dei
bambini, intervallate con momenti più soft
e riposo, dove possono ricaricare le proprie
energie.

Il gioco “esperienziale” è il filo conduttore
del programma “PLAY”, il bambino è
immerso in una serie di attività che
spaziano sulle sue principali aree di
sviluppo pedagogico. 

La simulazione e ripetizione che viene
svolta in tutte le attività, offre grandi
stimoli personali che a loro volta
promuovono il senso di indipendenza, lo
sviluppo cognitivo e l’autostima personale.
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GIOCHI COGNITIVI CON FORME
GEOMETRICHE E SFIDE
MANIPOLATIVE
GIOCHI DI RUOLO, CON E
SENZA COSTUME
GIOCHI CON LA LAVAGNA
LUMINOSA
ESPERIENZE CON LA LUCE E
MANIPOLAZIONE DI MATERIALI
TRANSLUCIDI
ESPERIENZE DI SCOPERTA
NELLA NATURA, HIKING TRAILS
GIOCO CON LE ERBE
OFFICINALI, ODORI E SAPORI
LABORATORI DI CRAFTING

LE ATTIVITÀ GENERANO UNA
INTRINSECA RISPOSTA
MONTESSORIANA CHE LI FARÀ
CRESCERE A 360 GRADI.



EXPLORE

Il programma “EXPLORE” è stato
attentamente strutturato per far vivere ai
bambini di 6-8 anni una esperienza
stimolante, per esplorare il mondo che ci
circonda durante il Summer Camp in
English. 

La settimana introduce una serie di
accattivanti attività che abbiamo
consolidato negli anni di esperienza nei
nostri centri estivi. Il focus del mattino è
incentrato sulla parte più didattica, mentre
quella del pomeriggio si sviluppa attorno
alle attività più cinestetiche e al tempo in 
 piscina.

Tutte le attività proposte hanno un inizio,
svolgimento e fine, riteniamo infatti che
sia fondamentale per i bambini vedere che
sono in grado di raggiungere tutti gli
obbiettivi proposti, migliorando la propria
autostima e la fiducia in se stessi.

Il coordinamento didattico è sempre
presente in tutte le attività proposte dal
nostro team di tutors, dietro al
divertimento e alle attività c’è sempre una
proposta educativa.
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6-8 anni

EXPLORE TO GROW UP! 
ESPLORIAMO PER CRESCERE!



OUTDOOR
LEARNING



NEI NOSTRI CAMPS
PROMUOVIAMO IL RISPETTO PER
L'ECOSISTEMA E LA NATURA.

CREARE UN VIDEO CON LA
TELA VERDE
CREARE E EDITARE UN VIDEO
CON IL PONGO, UTILIZZANDO
LA TECNICA DEL STOP-MOTION
IMPARARE LE BASI DELLA
PROGRAMMAZIONE A BLOCCHI
CON VARI ROBOTS
CREAZIONE DI GIOCHI IN
ROBLOX
IMPARARE TANTI FONDAMENTI
DELLE SCIENZE E DELLA FISICA 
RACCOLTA E STUDIO DI ERBE
OFFICINALI, ODORI E SAPORI
IMPARARE LE BASI
DELL’ENTOMOLOGIA
PASSEGGIATE NELLA NATURA
GIOCHI CINESTETICI QUALI IL
CALCIO, LA PALLAVOLO, LE
STAFFETTE, IL TIRO ALLA
CORDA
EQUITAZIONE E PISCINA



DISCOVER

Il programma “DISCOVER” è stato
attentamente strutturato per far vivere ai
bambini di 9-12 anni una esperienza
stimolante, per scoprire e approfondire il
mondo che ci circonda durante il Summer
Camp in English. 

Il nostro Camp è il posto ideale per fare
nuove amicizie e avventure, incoraggiamo
infatti il credere in sé stessi, e la
collaborazione tra bambini, in totale
sicurezza. Il nostro staff provvede il
coordinamento didattico di tutte le attività
e si assicura che tutti i bambini siano
coinvolti.

Il mondo digitale e scentifico-tecnologico
rappresentano elementi sicuramente
importanti nei nostri camps, ma non
sostitutivi della nostra passione per la
natura, gli animali e il mondo naturale che
ci circonda. 

Negli anni i bambini hanno potuto
osservare vari amici quali i rapaci, le api, i
rettili, gli insetti supportati da un team di
professionisti e appassionati del mondo
naturale. I nostri amici mammiferi: Cavalli,
Cani, Gatti sono sempre presenti per
condividere la giornata!
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9-12 anni

FIND NEW FRIENDS TO GROW UP!
TROVIAMO NUOVI AMICI PER CRESCERE!



IMPARARE E SCOPRIRE TANTI
FONDAMENTI DELLE SCIENZE E
DELLA FISICA
LA COSTRUZIONE E
PROGRAMMAZIONE DI UN
DRONE ROBOT
CREARE E EDITARE UN VIDEO
CON IL PONGO, UTILIZZANDO
LA TECNICA DEL STOP-MOTION
INDRODUZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE IN PYTHON
GIOCHI CINESTETICI QUALI IL
CALCIO, LA PALLAVOLO, IL
RUGBY
ESPERIENZE DI SCOPERTA
NELLA NATURA
LABORATORI DI CRAFTING
LABORATORIO, STUDIO E
ANALISI CON LE ERBE
OFFICINALI, ODORI E SAPORI
EQUITAZIONE E PISCINA

TANTE PASSEGGIATE PER I
SENTIERI CIRCOSTANTI, TRA
ULIVETI E VIGNE,  UN MODO
FONDAMENTALE PER FAVORIRE I
PROCESSI DI APPRENDIMENTO.
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Trinity crede
fermamente nel potere
trasformativo della
comunicazione e ispira
docenti e studenti
attraverso la creazione
di esami, formazione e
contenuti che
incoraggiano lo
sviluppo di abilità reali
e necessarie nel mondo
di oggi.



TRINITY COLLEGE LONDON

Il programma in Inglese segue il percorso
Trinity College London, ed è mirato alla
certificazione, opzionale, ma che può essere
prenotata e svolta durante il Summer Camps
o successivamente presso la sede della
nostra Scuola.

Trinity College London è un ente Certificatore
Internazionale che eroga esami di Lingua
Inglese, attivo dal 1877 e presente in oltre 60
paesi nel mondo.

E' un ente con importanti riconoscimenti a
livello istituzionale e governativo ed è incluso
nell’elenco degli Enti Certificatori per la
Lingua Inglese del Ministero dell'Istruzione.

Trinity costruisce i propri esami per valutare
ciò che è importante in modo autentico,
innovativo e personale, valorizzando ciò che
il candidato dimostra di saper fare. AN ENGLISH LANGUAGE 

 CERTIFICATION FOR
EVERY CHILD

Le qualifiche e le Certificazioni

Trinity trovano ampia spendibilità

in ambito professionale e

accademico e sono riconosciute a

livello nazionale e internazionale.

L'approccio educativo di Trinity si

basa sullo sviluppo delle capacità

comunicative, sul raggiungimento

di un impatto positivo nei paesi in

cui opera e sui principi

fondamentali dell'uguaglianza,

della diversità e dell'inclusione.
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Gli esami GESE, da Grade 1 a Grade 12 valutano le abilità di
produzione orale e di ascolto della lingua inglese (speaking &
listening). Gli esami sono strutturati per gradi e vanno
progressivamente da pre-A1 a C2 del Quadro Comune di
Riferimento Europeo (QCER).

· 100% speaking e listening
· Conversazione individuale spontanea con esaminatore Trinity
· 12 gradi progressivi (da pre-A1 a C2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento - QCER)
· Un esame per ogni studente, da principiante ad avanzato

ENGLISH
LANGUAGE
QUALIFICATIONS
THAT CHANGE
LIVES

GESE: GRADED EXAMINATIONS IN
SPOKEN ENGLISH



ART &
CRATING



Riscopri i veri sapori di una volta e rivivi le antiche
tradizioni. 

Ricette tipiche vengono conservate con grande orgoglio e
attaccamento al territorio, le verdure sono locali e una
grande quantità di materie prime è a km zero. 

I piatti serviti per il nostro camp sono preparati
direttamente dalla cucina del ristorante e sono prodotti con
una grande passione e con metodi tradizionali.

Sentirsi a casa con la genuinità dei prodotti, la gentilezza
dello staff che da anni ha creato una grande famiglia
sempre attenta e disponibile.

La nostra esperienza nel prenderci cura dei vostri bambini
assicura ai genitori la sicurezza che mentre sono al lavoro, i
bambini, che frequentano i nostri camps giornalieri o
residenziali, sono abbracciati in un ambiente che e' allo
stesso tempo rilassante, coinvolgente ed educativo!

I bambini vivranno la giornata come se fossero in vacanza a
casa della nonna... colazione, merende e pranzo assicurano
che ogni giorno sia unico! 

Fresh & tasty

Food for Thought...

OGNI GIORNO
UNICO...

SERVING
healthy

PRODUCE KCAL. FOOD

balancedKm zeroAll  meals  +
snacks



Il modo più semplice e veloce per iscriversi al nostro Summer
Camp è tramite il nostro sistema di prenotazione online,
disponibile presso il sito campSchoolNextDoor.com o
SchoolNextDoor.com

Il nostro modulo di pre-iscrizione richiede pochi istanti per essere
completato, sarete poi ricontattati per dare conferma
dell’avvenuta iscrizione e completare la procedura amministrativa.

Attraverso SchoolNextDoor portiamo benessere nelle
organizzazioni e aziende con interventi che migliorano la qualità
della vita dei figli dei dipendenti.  I nostri Summer Camps sono
infatti fruibili anche attraverso i principali providers di Welfare
aziendali quali: Jointly, Easy Welfare, Pellegrini Welfare,
TantoSvago, DoubleYou Zucchetti, EdenRed.

Puoi anche trovarci su TuttoCampiEstivi.it con maggiori
informazioni e una scheda dedicata ai nostri Summer Camps.
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SCHOOL LOCATION

CONTACT US

SchoolNextDoor

Language School for Kids

Via G. Carducci, 2, Empoli (FI)

334 2406 896

0571-165 6763

campSchoolNextDoor.com

info@schoolnextdoor.it

Il nostro Team è disponibile per fornire

maggiori informazioni e dettagli al

numero di WhatsApp oppure via e-mail. 

Si consiglia la prenotazione anticipata

per garantire la disponibilità nella

settimana scelta.

CAMP LOCATION
Podere dell'Anselmo

Via Panfi Anselmo, 12, Montespertoli

- uscita G. Fiorentina (FI)



SCHOOL NEXT DOOR

Podere dell 'Anselmo

SCHOOLNEXTDOOR.COM
CAMPSCHOOLNEXTDOOR.COM

ISCRIVITI VAI AL SITO


