FULL IMMERSION IN USA?
NO, ALLA CIRCOSCRIZIONE 9!
Dal 30 giugno si sta svolgendo presso la Scuola Media Calamandrei di Corso Benedetto Croce, 17 a
Torino, il 5° CITY CAMP promosso dall’ ACLE: Associazione Culturale Linguistica Educational, ente
di formazione accreditato dal MIUR.
Sin dal 2010, primo anno di attività, questa full immersion è stata sostenuta con molto
entusiasmo dalla Preside Prof.ssa Laura Arossa e dalla docente di inglese Prof.ssa Barbara
Alfurno.
I partecipanti sono 45 ragazzi provenienti dalla scuola primaria Collodi, dalle scuole secondarie di
primo grado Calamandrei, Antonelli, Agnelli, Alvaro e dai comuni di Moncalieri, Nichelino,
Trofarello, La Loggia.
Le numerose attività come: drammatizzazioni, cacce al tesoro, lavori artigianali, musica, giochi
didattici, sono svolte rigorosamente in inglese in un clima di serenità e benessere che favorisce
l’acquisizione naturale dell’inglese e stimola i partecipanti a esprimersi con spontaneità. Questo
approccio, legato alla affettività e alle emozioni, stimola i giovani a esprimersi senza inibizioni
secondo le proprie capacità e i propri interessi.
Le giornate trascorse divisi per livelli con i tutor madrelingua, gli “assistant” e gli “helper” (studenti
delle superiori che offrono supporto ai ragazzi e ai tutors), stimola i "camper" a migliorare la
comprensione, la pronuncia e l’intonazione.
Quest’anno si è voluto dar rilievo a temi culturali avvalendosi dell’esperienza dei tre tutor
Sebastian Kooyman, Amy Knight e Caitlin Force provenienti da New York, dal New Jersey e dalla
Florida. Si è festeggiato il 4 luglio: l’Independence Day e si è percorso un viaggio virtuale negli
States, dalla East Coast alla West Coast, tra tradizioni, canzoni e personaggi che hanno fatto la
storia d’America. Tanta cultura coniugata con tanto divertimento! Emozioni che accendono la
motivazione a perfeziona re l’inglese, a voler viaggiare, a allargare i propri orizzonti culturali , a
proseguire gli studi all’estero.
Lo scorso anno i ragazzi avevano visitato il Centro Internazionale di Formazione delle Nazioni
Unite ,con sede a Torino (OIT/ILO), dove hanno potuto intervistare i rappresentanti di varie
nazionalità.
“L’organizzazione e la gestione dei CITY CAMPS dell’ACLE (www.acle.it) negli ultimi quattro anni mi
ha dato tanto dal punto di vista personale e professionale” – afferma la docente Barbara Alfurno,
direttrice del camp - Ho conosciuto e lavorato con giovani tutors preparati e seri seppur
coinvolgenti e carichi di entusiasmo e di inesauribile energia . Ogni Camp ha comportato un
superlavoro ma mi ha offerto gratificazioni emozionanti e arricchenti tra culture e tradizioni
diverse . In questi anni ho ospitato una tutor inglese di origine irachena, tre tutors americani di
origine italiana ed una sudafricana. Per questi motivi considero i CITY CAMPS dell’ACLE una
fantastica esperienza e un prezioso corso di formazione che contribuisce a tenere in allenamento
anche il mio inglese ”.

