
FANNO AMARE L’INGLESE



PERSONALE ITALIANO

• Camp Directors: SOFIA LODDO: traduttrice e 
insegnante di inglese

• Email: sofia.loddo@gmail.com

• Tel. 347-1738115

• ASSISTANT: Anna Panzali

• avv.annapanzali@tiscali.it

• Tel. 377-1135322

• HELPERS: ragazzi delle 

superiori che ottengono 

i CREDITI FORMATIVI

mailto:sofia.loddo@gmail.com
mailto:avv.annapanzali@tiscali.it




PERSONALE MADRELINGUA

• Tutors anglofoni provenienti 
direttamente da UK, Irlanda, USA, 
Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sud 
Africa…

• laureandi o neolaureati, selezionati con scrupolo 
tra circa 5.000 candidati, Formati per 
insegnare l’inglese attraverso l’approccio Total 
Physical Response e l’approccio umanistico-
affettivo in cui corpo, lingua e mente sono un 
tutt’uno e lavorano sinergicamente. 



ASSOCIAZIONE CULTURALE 
LINGUISTICA EDUCATIONAL

senza scopo di lucro accreditata dal 
Ministero della pubblica istruzione

che prevede nel suo statuto 
la promozione e l’apprendimento delle 

lingue straniere attraverso metodologie 
innovative e dell’interculturalità tra i 

giovani



Il logo di Acle

Un cuore che rappresenta 
il fondamento della filosofia 

“se il bambino si diverte allora impara” 
(le emozioni generano apprendimento). 



Per dimostrare come questo sia vero sempre e ad ogni 
età, facciamo un breve esercizio:

“cosa avete mangiato tre sere fa?” 



cosa stavate facendo l’11 settembre 2001 
quando avete appreso le notizie degli attentati 

negli Stati uniti?



Tutti ci ricordiamo quel 
momento perché l’emozione 

(tragica ma sempre emozione) 
ha bloccato il momento in modo 

così forte da diventare un 
ricordo indelebile



Questo è ciò che facciamo 
con i camps: 

il nostro obiettivo è di 
emozionare
i bambini 

perché non si limitino 
a ripetere una lezione 

ma perché quanto viene 
vissuto durante le giornate 

diventi parte di loro
per sempre!

FISSATO NELLA MEMORIA A LUNGO 
TERMINE







ACLE CITY Camps:

34° anno 
sono la vacanza studio full immersion 

nella propria scuola.

Nell‘estate 2016 l'ACLE ha organizzato 
circa 300 tra City ed English Camps 

in tutta Italia. 



Il valore di un camp…

https://www.youtube.com/watch?v=SmYpfUK0_yA

https://www.youtube.com/watch?v=SmYpfUK0_yA


Perchè un City camp?

• È un’esperienza globale: linguistica, culturale e sociale

• È l’occasione per:

a. «praticare» le nozioni di inglese acquisite nel 
corso degli anni e migliorare la propria fluency

b. usare l’inglese come reale strumento di 
comunicazione 

c. superare le inibizioni che limitano la 
comunicazione per paura di sbagliare

d. consolidare e ampliare il vocabolario, le 
strutture grammaticali e la comprensione degli 
studenti, favorendo la comunicazione orale e la 
fiducia nelle proprie capacità

e. sviluppare la corretta pronuncia e intonazione
attraverso esercizi in classe, all’aperto, canzoni 
e giochi



CHI E CHE COSA AL CAMP

• I bambini iscritti

• Tutors madrelingua

RAPPORTO TUTOR-STUDENTI: 

un tutor per ogni classe di  9/12 bimbi/ragazzi coetanei

Rapporto staff - studenti: 1:5

• Direzione: le Camp Directors coordinano e monitorano le 
attività durante la giornata. Sono affiancate dalle Assistants e 
dagli Helpers 



• Strumenti didattici: schede tematiche prodotte dall'ACLE 
seguendo il proprio approccio ludico, oltre a drama, learning
games, graded manuals, action songs, competitions, creative 
works, arts and crafts, sports, CLIL activities.

• Materiale: T-shirts, cartellina Portfolio, English Certificates.

• "Gran Finale": il Final Show  rappresenta un momento 
significativo che dimostra "come" e "quanto" inglese i 
partecipanti hanno appreso e che costituisce un evento 
gioioso, ed al tempo stesso culturale, per le famiglie.



GIORNATA TIPO

09.00 English opening warm up activities

09.30 English learning activities indoors or 
outdoors with teaching material

10.45 Break

11.00 Camp activities

12.30 Packed lunch or canteen

13.30 Rest or outdoor games

14.00 Arts and crafts, competitions, theatre, 
creative activities, English songs,  C.L.I.L., 
sports

17.00 End of activities.



Riflessione sulla sua valenza 
formativa

Il camp permette ai bambini di 

•ascoltare la lingua inglese da un tutor madrelingua, 
migliorare e perfezionare la pronuncia, 

•imparare vocaboli nuovi 

•fare un’esperienza diversa, unica perché a contatto 
con ragazzi che provengono da altri “mondi”.

Il City camp non è Scuola, è un’esperienza in cui i 
ragazzi si divertono, corrono, ballano, cantano in Inglese. 

I bambini assorbono la lingua attraverso metodologie 
ludiche di cui i Tutors Acle sono maestri



OSPITARE UN TUTOR
Da’ l ’opportunità di conoscere una persona di un’altra cultura e di 
praticare l’inglese vivendo un periodo di multiculturalità. 
Il tutor è ospite e sa che si deve abituare ai ritmi e alle abitudini 
della vita familare, compresi i rientri serali/notturni. 
Si deve riposare e non è quindi il caso di costringerlo a partecipare  
a ogni momento di convivialità familare se non lo desidera,

Alle famiglie che lo desiderano è richiesto di :

•predisporre una stanza singola e un bagno anche in condivisione
•provvedere al vitto

Per la famiglia ospitante è previsto uno sconto di 80 € a settimana 
sulla quota



• PERIODO:  da lunedì 10 luglio a venerdì 21 luglio 
2017 (sabato e domenica riposo!!!)

• ORARI:  dalle 9 alle 17 
• Possibilità di accoglienza anticipata 
• Età partecipanti: dai 5 ai 13 anni
• DOVE : scuola primaria Via San Gavino Monreale A 

MONSERRATO

Qualche informazione:



Per iscrizioni entro il 30 marzo (basta versare 50 € per 
assicurarsi lo sconto e saldare entro il 10 giugno)

QUOTA PER DUE SETTIMANE: 320 € (50€ + 270€)
•(di cui 50 € di quota associativa e il resto di quota corso)
Il camp è pensato per 2 settimane ma se qualcuno preferisce può 
iscriversi ad una sola: quota per 1 settimana:   200 € (50€+150€)

Per motivi organizzativi la quota corso per iscrizioni successive al 
30 marzo, sarà maggiorata di 20 €

Per iscrizioni dopo il 30 marzo
QUOTA totale: 340 € per 2 settimane (220 euro per 1 settimana)

ISCRIZIONI: compilare scheda, 
pagamento: online con carta di credito, PayPal; 

bonifico oppure in contanti allo staff



SCONTI
•Fratelli:  per ogni fratello partecipante si 
riconosce uno sconto di 15 €

Per il terzo fratello sconto di 50 €

•Ospitalità:  per chi ospita un Tutor dal 8 al 22 
luglio sconto di 160 €: 

RIMBORSI: con certificato medico prima 
dell’inizio del Camp rimborso totale della quota 

corso.



Grazie per l’attenzione

ISCRIZIONI ADESSO oppure:

ONLINE: http://www.aclestore.it/city-camps

O contattando la Camp Director.

http://www.aclestore.it/city-camps

