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Progetto HIGH SCHOOL CAMP & CITY Camp
L’ITA Garibaldi, in collaborazione con l’associazione ACLE e
nell’ambito del progetto di potenziamento della lingua inglese,
organizza l’High School Camp (rivolto agli adolescenti dai 14 anni in
su) e il City Camp (per i bambini dai 7 ai 13 anni).
Le attività sono svolte da tutor anglofoni, debitamente formati, che, attraverso un approccio attivo,
favoriscono l’apprendimento della lingua inglese.
I ragazzi sono a stretto contatto con la lingua per 8 ore al giorno e miglioreranno, attraverso il gioco
e attività non strettamente e meramente didattiche nel senso classico del termine, le loro
competenze comunicative.
L’approccio ludico è quello che meglio stimola gli studenti creando un rapporto empatico, (REAL
Rational, Emotional, Affective, Learning – S. Krashen) e l’approccio umanistico affettivo (P.
Balboni) teso a coinvolgere e stimolare la globalità affettiva e sensoriale degli studenti, aiutando gli
i ragazzi ad acquisire la lingua inglese in modo naturale.
Alla fine del corso c’è sempre una manifestazione finale dove, i genitori sono invitati a partecipare
e lì, gli studenti hanno modo di mostrare cosa hanno appreso attraverso una rappresentazione da
loro ideata. Durante il corso vengono infatti rafforzate abilità di drammatizzazione, teatrali,
apprendimento con metodologia CLIL e tanto altro.
Dietro ad ogni giornata c’è il lavoro di tutor preparati, di un direttore di corso, del suo assistente e
dei suoi aiutanti, scelti tra gli alunni del Garibaldi e sarà per loro un’esperienza di alternanza scuolalavoro.
Dopo diversi anni di attività, il dipartimento linguistico può affermare la validità del progetto e il
miglioramento della fluency linguistica, della capacità di ascolto e di comprensione in L2.
Al termine dell’esperienza, che può avere una durata di una o due settimane, ogni partecipante
riceve un certificato elaborato secondo il quadro di riferimento europeo delle lingue (ECF) in
relazione al livello linguistico conseguito, che potrà essere A1,A2,B1,B2.
Per saperne di più si può consultare il sito web della scuola nella sezione attività-Archivio anni dal
2014-2015 in poi: “Diario high school camp” e “Magazine del campus”.

