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WORLD TEFL ACCREDITING COMMISSION

A.C.L.E., Associazione Culturale Linguistica Educational senza scopo di

lucro accreditata dal M.I.U.R. ha maturato in 36 anni di esperienza, una

didattica induttiva e ideato l’approccio R.E.A.L. (Rational – Emotional –

Affective – Learning) attraverso corsi di formazione che hanno coinvolto circa

10.000 docenti, Summer e CITY CAMPS® con oltre 200.000 studenti,

THEATRINO® e gli English workshops CLIL e STORYTELLING con oltre

1.000.000 di partecipanti.



THE A.C.L.E. FAMILY

Lo staff italiano è 

composto da più di 

30 persone, 

dislocate in diversi 

uffici, da Belluno a 

Roma. La sede 

centrale si trova a 

Sanremo. 

I TEAM DELL’ A.C.L.E.



THE RED SHIRT

I TEAM DELL’ A.C.L.E.

Le Red Shirt ogni 

anno formano, insieme 

al Didactic Team, i 

futuri Tutors che 

saranno ai Camps.



La metodologia CLIL unita all’approccio R.E.A.L.® (Rational

Emotional Affective Learning) dell’A.C.L.E., favorisce l’acquisizione

della lingua in modo naturale (S. Krashen) e stimola gli studenti ad

usarla per comunicare in situazioni reali.

La pedagogia dell’A.C.L.E. si basa sulle più recenti teorie

psicolinguistiche e glottodidattiche e sull’approccio umanistico

affettivo che valorizza le potenzialità dei giovani attraverso il loro

coinvolgimento ludico ed emotivo (Eric Fromm, Daniel Goleman).

Stimola l’apprendimento della lingua in contesti reali in cui il

partecipante sviluppa la fiducia in se stesso e si esprime con

naturalezza e senza inibizioni con il proprio Tutor.



A ROMA
PRESSO

I.C. MUNARI, PLESSO A. MAURI

Via A. Mauri 5

dal 1 LUGLIO al 5 LUGLIO

dalle ore 9 alle ore 17



PROPOSTA DIDATTICA

Al City Camp la “competenza 

comunicativa” non è puro 

sapere grammaticale. 

L’inglese viene acquisito in un 

contesto spontaneo e reale, a 

stretto contatto con Tutors 

madrelingua e veicolato 

attraverso le emozioni. 

Lo studente e il suo benessere 

sono al centro del processo 

d'apprendimento.



Al City Camp la sfera cognitiva 

e quella emotiva sono stimolate 

attraverso strategie diverse e 

complementari che mirano a 

rendere l’apprendimento più 

facile, veloce, piacevole ed 

efficace. 

In questo modo 

l’apprendimento della lingua 

diventa un atto soggettivo, 

creativo e dinamico.

PROPOSTA DIDATTICA



Al  City Camp gli studenti 

hanno l’opportunità di 

comunicare spontaneamente 

in L2, interagendo, in piccoli 

gruppi, con i loro Tutors 

madrelingua inglese, 

provenienti da diversi paesi 

anglofoni, favorendo 

l’apertura a nuovi modelli 

culturali che li rendono 

cittadini del mondo.

PROPOSTA DIDATTICA



I temi delle risorse naturali, del ciclo dei rifiuti e dell’energia saranno alla base

delle attività didattiche. L’educazione allo sviluppo sostenibile, legata alla

conservazione delle risorse naturali, rappresenta una sfida non più eludibile

per le future generazioni. Questa nuova consapevolezza non può che iniziare

dalle scuole e dagli studenti di tutte le età: è un obiettivo strategico per il

presente e il futuro del nostro Pianeta.



1- migliora la comprehension, fluency, 

pronunciation and intonation;

2- assimila e consolida le strutture e le funzioni

linguistiche;

3- amplia il proprio lessico;

4- si apre a nuove esperienze interculturali;

5- è stimolato a conoscere ed attuare

comportamenti rispettosi dell'ambiente in cui vive;

6- è motivato a usare l’inglese con maggiore

spontaneità e minori inibizioni.

BENEFICI PER IL PARTECIPANTE



h 09.00 English opening warm up activities

h 09.30 English learning activities indoors or outdoors with 

didactic material

h 10.45 Break

h 11.00 Camp activities

h 12.30 Lunch break

h 13.30 Outdoor games

h 15.00 Arts and crafts, competitions, drama, creative

activities, English songs, C.L.I.L. activities, sports

h 17.00 End of the City Camp activities.

ESEMPIO DI GIORNATA AL CAMP



FAREWELL FINAL SHOW

AND CERTIFICATE 
Per la chiusura del Camp gli studenti realizzano un piccolo

spettacolo drama-based, un video che possa rappresentare

l’esperienza vissuta o insieme ai loro Tutors coinvolgeranno i

genitori in alcune attività.

E’ un momento di condivisione con i genitori e tutto lo Staff

presente al Camp. In questa occasione ogni partecipante

riceve l’English Certificate, elaborato in base alle indicazioni

fornite dal Framework europeo, con il livello raggiunto nella

comprensione e nella produzione in lingua (Listening e

Speaking Skills).

L’English Certificate comprende i livelli A1 - A2-B1 ed è
propedeutico alle più note certificazioni internazionali.



Le attività proposte stimolano 
costantemente gli studenti a esprimersi in 
inglese come se partecipassero a una 
vacanza studio in Inghilterra.

FRAMMENTI DI GIORNATE AL CAMP MAURI





Dopo il pranzo è il momento 
dei giochi di squadra e delle 

competitions.

A fine giornata, prima di 
salutarci, ci rilassiamo con 

il circle per ripassare 
alcune strutture, parole 

nuove e canti.



SIAMO GIUNTI 
ALL’ULTIMO GIORNO 

DEL CITY CAMP

È IL MOMENTO 
DELLO SHOW 

FINALE!!



STAFF ITALIANO AL CAMP

Camp Director                               

È il docente o referente del CITY CAMPS®, presente tutto il

giorno al Camp, che coordina le attività durante la giornata e

lavora in team con i Tutors. Il Camp Director è formato tramite

un corso in cui sono forniti tutti gli strumenti indispensabili alla

organizzazione e direzione del camp. Gestisce le iscrizioni e
mantiene i contatti con le famiglie.

Docente o referente scelto dal Camp Director,

generalmente presente mezza giornata al

Camp, che lo affianca per garantire un
ambiente sicuro e un servizio di alta qualità.

Assistant

Helpers

Studenti selezionati dal Camp Director che

abbiano completato la classe 3°della scuola

secondaria di II grado che affiancano i

Trainee Tutors durante le attività.

Al termine riceveranno un certificato di

partecipazione valido per crediti formativi

scolastici.

E’ possibile attivare progetti di Alternanza
Scuola Lavoro.



STAFF MADRELINGUA AL CAMP:TUTORS

Giovani provenienti da diversi paesi anglofoni, garantiscono

l’esposizione a diversi accenti e culture.

La qualità delle attività didattiche e ludiche è garantita

dall’accurata selezione e formazione dei Tutors da parte del

Team Didattico e Red Shirt di A.C.L.E. attraverso un corso

della durata di 80 ore.

Il corso TEFL.TP dei Tutors, che comprende 40 ore di lezioni

teoriche e 40 ore di pratica, è accreditato dall’ente
WTEFLAC: World TEFL Accrediting Commission.

RAPPORTO TUTOR : STUDENTI = 1:9 max 1:12

RAPPORTO STAFF  :  STUDENTI = 1:4



ISCRIZIONI E QUOTE
QUOTA ASSOCIATIVA € 50   - da versare all’atto dell’iscrizione solo on line sul sito www.acle.it

Sarà possibile pagare con Carta di Credito, Paypal, Bonifico Bancario.
E’ previsto, in casi eccezionali, il pagamento in contanti da versare al Camp Director con            
la compilazione manuale della scheda di iscrizione, solo previo accordo via mail:

pieffe.and@tiscali.it (Raffaella Bianco)
mari.militello@gmail.com (Marina Militello)

QUOTA CORSO           € 200    - da aggiungere alla quota associativa, da saldare 1 mese prima dell’inizio del Camp.

Sarà possibile pagare con Carta di Credito, Paypal, Bonifico Bancario.

SCONTO PER ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 31 MARZO 2019

€ 20 
da detrarre dalla quota corso sopra indicata (la quota associativa rimane invariata)

http://www.acle.it/
mailto:pieffe.and@tiscali.it
mailto:Mari.militello@gmail.com


SCONTI CUMULABILI E DETRAIBILI 

DALLA QUOTA CORSO

Fratelli:                € 15 a settimana per 1° e 2° figlio

€ 50 dal 3° fratello

Ospitalità Tutor:   € 80 a settimana per la famiglia ospitante.



LA QUOTA COMPRENDE:
• Gli ACTIVITY BOOKS, creati dal Team

Didattico dell’A.C.L.E., graduati e differenziati

per livelli, (corrispondenti a A1, A2, B1 del

Framework europeo), integrati con graded

English activities, learning games, songs,

competitions, arts and crafts, sports, CLIL

activities e drama

• English Certificate

• Materiale di cancelleria

• A.C.L.E. t-shirt

• Gadgets per i partecipanti

• Assicurazione R.C. e Infortuni per tutti gli

studenti e lo staff. L’assicurazione è estesa

anche fuori dal Camp in caso di gite ed

escursioni



COME OSPITARE I TUTORS
Le famiglie ospitano il tutor, dovranno mettere a

disposizione una camera a loro riservata, offrendo

colazione, cena e alloggio.

I tutors arrivano il sabato pomeriggio precedente l’inizio

del Camp e partono il sabato successivo al termine del

Camp.

La selezione delle famiglie ospitanti è a cura del Camp

Director, seguendo parametri forniti dall’A.C.L.E. ( es:

vicinanza sede Camp, spazi idonei ecc ecc..)

La convivenza con un tutor diventa momento di scambio

interculturale, arricchisce e prolunga l’esperienza del

partecipante e di tutta la famiglia.

Verranno fornite ulteriori indicazioni alle famiglie ospitanti.

I tutors sono vincolati ad un preciso codice di condotta.



PRANZO AL CAMP

Al Camp il pranzo è al sacco, fornito dalla 

famiglia, insieme alla merenda e all’acqua.



Il Camp viene attivato con un numero minimo di 27 partecipanti.

Se il Camp dovesse essere annullato per mancanza di iscrizioni o gruppi

disomogenei, verrà restituito l’intero ammontare versato dalle famiglie.

In caso di ritiro, CON PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO, fino al

giorno precedente l’inizio del camp, verrà restituita solo la quota corso.

Non sono previsti rimborsi parziali per assenze durante il Camp.

La quota associativa annuale versata permette all’iscritto di partecipare a tutte

le iniziative A.C.L.E. previste per l’anno solare 2019.

ANNULLAMENTI E RITIRI



WAITING FOR YOU!!!


