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Trinity ViaggiStudio:
il sole sorge ogni giorno
D

opo una stagione caratterizzata da eventi di difficile gestione, Trinity ViaggiStudio guarda fiduciosa al sole che nasce
ogni giorno, nella sua nuova veste grafica verde e oro.
Si gira pagina, si cambia capitolo, inizia un nuovo anno scolastico, ci lasciamo indietro la crisi economica e la recessione, la
riforma Gelmini e le proteste, la febbre suina e la paura.
I Ragazzi in Carriera, quelli che volano sempre più in alto, non
si arrestano di fronte a niente, trovano sempre nuovi stimoli e
nuovi modi per emergere.
Con uno sguardo aperto guardiamo avanti, guardiamo il futuro di giovani che hanno voglia di fare e di meno giovani che
vogliono consolidare.
Infatti quest’anno la programmazione dei soggiorni studio

all’estero di gruppo durante l’anno scolastico e durante l’estate e dei corsi individuali per adulti e teenagers è ancora più
ampia:
- Stage linguistici
- Mini stay
- Work experience
- Soggiorni studio
- High school programme
- Home tuition
- One to one
- Summer camps

Il Golf in Inglese

C.L.ASS. Cultural Language
Association in ITALIA

S

pesso la vita ci propone gioie, difficoltà e frustrazioni
esattamente come una competizione sportiva: si presenta
come una partita di golf, con regole da rispettare e risultati
da ottenere. Obbliga ad un impegno costante e ad una forte
concentrazione per trovare il proprio centro come punto di
partenza, quello che noi auspichiamo a tutti i giovani.
Il golf è stato definito “uno sport fatto per viaggiare”, ma
diciamo pure che è lo sport per eccellenza delle terre anglosassoni.
St. Andrews in Scozia è il tempio del golf e la teoria più diffusa
ed accettata è che questo sport abbia avuto origine proprio in
Scozia.
I campi da golf con almeno 9 buche sparsi per il mondo sono
ca. 34 mila, di cui un quinto dislocati in Europa. I giocatori che
ogni anno effettuano delle trasferte per giocare a golf ca. 25
milioni e sempre più spesso sono proprio i giovani.
In seguito alla costante crescita di interesse verso questo affascinante sport dove sono coinvolti sia fisico che mente, Trinity
ViaggiStudio ha pianificato una programmazione per far
fronte a questa esigenza emergente di coniugare il golf con lo
studio della lingua.
Trinity ViaggiStudio ha individuato 5 tra le destinazioni più
popolari per i golfisti dove poter associare la pratica di questo
affascinante sport e lo studio della lingua inglese.
I programmi Il Golf in Inglese prevedono corsi a tutti i livelli e
per tutte l’età nelle seguenti località:
Scozia - Inghilterra - Irlanda - Malta - USA
Sul nuovo sito www.trinityviaggistudio.it troverete tutti i
programmi dettagliati e tante iniziative stimolanti.

… e poi la grande novità 2010: il Golf in Inglese

Sede Operativa: Via Don Gnocchi, 4 - 20148 Milano
Tel. 02/48712693 - Fax. 02/48708099
e-mail: info@associazioneclass.it
Presidente: Prof.ssa Patrizia Concezzi
Referenti: Claudia Randazzo e Roberta Randazzo
Anche quest’anno la sinergia tra C.L.ASS. e Trinity ViaggiStudio
ha reso possibile la realizzazione di interessanti progetti dedicati ai Soci.
Dall’anno della sua fondazione (1998) C.L.ASS. è un importante punto di riferimento ed una preziosa risorsa per la formazione e l’accrescimento culturale.
C.L.ASS. attualmente conta 7 punti di Rappresentanza sul
Territorio, così dislocati:
LOMBARDIA - Referente Giuseppina Bertoglio
Telefono e fax: 02/97299032
e-mail: pinubert@alice.it
PIEMONTE - Referente Anna Maria Abate
Telefono: 011/9047412 - 333/3732543
e-mail: annam.abate@libero.it
LIGURIA - Referente Lucia Santini
Telefono: 0187/21111
e-mail: luciasantini@libero.it
TOSCANA - Referente Agnese Passeri
Telefono: 055/980500
e-mail: sparrows.agnese@libero.it
LAZIO - Presidente Patrizia Concezzi
Telefono: 348/7325527
e-mail: patrizia.concezzi@gmail.com
VENETO - Referente Wendy La Magna
Telefono: 045/974988 – 348/7277221
e-mail: wendylm@alice.it - info@englishcenter.it
PUGLIA - Referente Enrichetta Borrello
Telefono: 0833/742731
e-mail: rellacar@libero.it
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C.L.ASS. al servizio dei Docenti:
i corsi di aggiornamento riconosciuti dal MIUR nell’anno 2009/10
“EXPLOITING MULTIPLE INTELLIGENCES IN THE ELT CLASSROOM”
R
Corso di Metodologia Didattica per Insegnanti di Lingua Inglese
einventare la formazione potrebbe
essere la parola d’ordine, in seguito alle nuove disposizioni ministeriali
che prevedono un passaggio dalla logica del micro-finanziamento, che forse
non ci sarà più, all’invenzione di nuove
modalità di autoformazione e formazione dei Docenti.
Sul piano istituzionale il MIUR raccomanda le sinergie tra i diversi soggetti
che hanno vocazioni formative per definire progetti formativi significativi.

C.L.ASS. quindi, sempre attenta alle
necessità dei suoi Docenti associati, per poter rispondere alle esigenze
attuali, ha già programmato per l’anno
scolastico 2009/10 una serie di iniziative per la formazione dei Docenti di
Lingua inglese di tutte le scuole Medie
e Superiori di ogni ordine e grado, pubbliche e private.
Qui di seguito vi elenchiamo i prossimi
corsi previsti.

“AN INTRODUCTION TO ENGLISH:
ITS LITERATURE & STRUCTURE RENAISSANCE”
Già in gennaio 2009 C.L.ASS. ha proposto
un Corso di Metodologia Didattica per
Docenti di Lingua Inglese con grande
successo: “A Fresh Approach”.
Il corso è stato organizzato a Milano,
Roma e Catanzaro.
Dal 2003 in collaborazione con l’Università di Lampeter (Galles), C.L.ASS. offre
ai Docenti di Lingua Inglese un corso di
aggiornamento della durata di due settimane sul Rinascimento Inglese:
“AN INTRODUCTION TO ENGLISH:
ITS LITERATURE & STRUCTURE
RENAISSANCE”
Il corso consta di lezioni frontali in aula, al
mattino (4 ore al giorno per complessive 40
ore e di esercitazioni/workshop, al pomeriggio, della durata complessiva di 16 ore).

Il corso è articolato nei moduli di seguito
indicati:
a) L’analisi stilistica dei testi letterari
inglesi (the stylistic analysis of english
literary texts)
b) Introduzione alla letteratura inglese del Rinascimento (introduction to
renaissance literature)
Relatore: Dr Helen Vella Bonavita
Direttore responsabile del Corso: Prof.ssa
Patrizia Concezzi (Presidente di C.L.ASS.)
Sede di svolgimento del Corso:
UNIVERSITY OF WALES
LAMPETER SA48 7ED, UK
Periodo di svolgimento del Corso:
dal 5 al 16 luglio 2010 (primo turno)
dal 19 al 30 luglio 2010 (secondo turno)

Per diventare socio C.L.ASS. è necessario inviare la domanda d’iscrizione a info@associazioneclass.it con il proprio nome cognome, scuola di servizio, ruolo, indirizzo personale, mail e recapiti telefonici.
L’Associazione, dopo aver verificato i dati, invierà via mail la conferma di avvenuta iscrizione.
NON È PREVISTO ALCUN ONERE CONTRIBUTIVO.

Sedi e date di svolgimento del Corso in Italia:
- 19 novembre a Roma presso Istituto “Suore Orsoline di Sant’Orsola” via Livorno 50
- 21 novembre a Milano presso l’Istituto “Suore Marcelline” di Piazza Tommaseo 1
L’inizio dei lavori è previsto alle ore 10.00
Il corso, è suddiviso in quattro sessioni, nei
moduli di seguito indicati:
• Sessione 1
Introduzione
Cosa rende “bravo” uno studente? - I Partecipanti
confrontano le opinioni sulle abilità e sulle
attitudini cui si affidano gli studenti più
capaci nel processo di massimizzazione del
loro apprendimento. Al lavoro in gruppo
seguirà una breve dibattito collettivo.
Che tipo di studente SEI? - I Partecipanti svolgono individualmente un esercizio incentrato su loro stessi, seguito da un breve
confronto a coppie.
Preferenze e Difficoltà degli studenti
Introduzione alle 8 Multiple Intelligences
(MIs)
Molteplici Abilità (Multiple Intelligences):
descrizione e corrispondente profilo dello
studente tipo:
Abilità Visivo-Spaziale
Abilità Corporeo-cinestetica
Attività comunicative da svolgere in classe
per ogni tipo di abilità - esercizi pratici basati
su lavori individuali, in coppia e di gruppo
• Sessione 2
Molteplici Abilità (Multiple Intelligences):
descrizione e corrispondente profilo dello
studente tipo:
Abilità Musico- Ritmica
Abilità Interpersonale
Attività comunicative da svolgere in classe
per ogni tipo di abilità - esercizi pratici basati
su lavori individuali, in coppia e di gruppo

• Sessione 3
Molteplici Abilità (Multiple Intelligences):
descrizione e corrispondente profilo dello
studente tipo:
Abilità Logico-Matematica
Abilità Interpersonale
Attività comunicative da svolgere in classe
per ogni tipo di abilità - esercizi pratici basati
su lavori individuali, in coppia e di gruppo
• Sessione 4
Molteplici Abilità (Multiple Intelligences):
descrizione e corrispondente profilo dello
studente tipo:
Abilità Linguistica
Abilità Naturalistica
Attività comunicative da svolgere in classe
per ogni tipo di abilità - esercizi pratici
basati su lavori individuali, in coppia e di
gruppo.
Ulteriori suggerimenti per l’organizzazione delle lezioni utilizzando le “Molteplici
Abilità”- i Partecipanti confrontano le loro
idee in piccoli gruppi. Successivamente, un
rappresentante di ogni gruppo espone una
breve presentazione. Segue un dibattito
finale
Al termine delle sessioni i Docenti hanno
la possibilità di chiedere delucidazioni ed
approfondimenti ai Relatori.
Direttore responsabile del Corso: Prof.ssa
Patrizia Concezzi (Presidente di C.L.ASS.)

L’agenda di Trinity ViaggiStudio e C.L.ASS.
Anche quest’anno l’agenda di Trinity e C.L.ASS. è ricca di appuntamenti stimolanti per la crescita personale e professionale. Ve li elenchiamo tutti in ordine di data:

• 07 ottobre 2009 - ROMA

• 19 novembre 2009 - ROMA

Stage Linguistici all’estero: Un’opportunità di crescita per tutti

EMI Course Exploiting Multiple Intelligences in the ELT
Classroom - Corso di aggiornamento linguistico/metodologico per docenti
di lingua inglese riconosciuto dal MIUR

• 14 ottobre 2009 - VERONA
Stage Linguistici all’estero: Un’opportunità di crescita per tutti

• 21 ottobre 2009 - TORINO
Stage Linguistici all’estero: Un’opportunità di crescita per tutti

• 23/26 ottobre 2009 - MALTA

• 21 novembre 2009 - MILANO
EMI Course Exploiting Multiple Intelligences in the ELT
Classroom - Corso di aggiornamento linguistico/metodologico per docenti
di lingua inglese riconosciuto dal MIUR

Malta, un’isola dalle mille risorse: didattica, cultura e divertimento. Viaggio
Educational per Dirigenti Scolastici

• 25 novembre 2009 - BARI

• 12/15 novembre 2009 - LONDRA

• 10/13 dicembre 2009 - DUBLINO

I soggiorni linguistici all’estero per i Ragazzi in Carriera che volano sempre più in
alto. Convegno per la presentazione del nuovo catalogo ragazzi in carriera estate 2010
+ Workshop per i Docenti di Lingua inglese

Viaggio Educational per visitare le strutture Irlandesi che ospiteranno i Ragazzi
in Carriera durante l’estate 2010, per coloro che organizzano un soggiorno studio
in Irlanda

Stage Linguistici all’estero: Un’opportunità di crescita per tutti

Per informazioni dettagliate su ogni singolo evento, vi preghiamo di inviare una mail di richiesta a info@trinityviaggi.it oppure info@associazioneclass.it
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I PROGRAMMI
PER GLI ADULTI

I corsi per adulti:
un mercato in netta crescita, un’offerta sempre più curata
E’

ormai tempo di relegare in cantina il vecchio stereotipo dello studente tipo
in vacanza a Londra per seguire un corso di inglese. Imparare la lingua di
Shakespeare non è un’attività unicamente correlata all’età scolare, anzi.
Sempre più diplomandi e diplomati, laureandi e laureati intraprendono viaggi
all’estero per immergersi nella lingua e nella cultura di altri Paesi, europei e non.
Nulla di stupefacente, se non fosse che, e qui sta la vera rivoluzione, i compagni
di classe di questi giovani, per i quali lo studio è ancora una professione, fanno
capo a categorie nettamente al di fuori dell’immaginario collettivo: si tratta di
casalinghe, madri e padri di famiglia, professionisti di ogni settore o semplicemente di tutti coloro che, guardando, ad esempio, Mtv, si sono stancati di non
capire nulla.

Fra le nostre proposte:
• Corsi di lingua Standard, Semi-Intensivi, Intensivi
• Corsi di preparazione per Certificazioni ed Esami riconosciuti dalle Università
italiane
• Home Tuition
• English & Work Experience
• Il Golf in Inglese
• One-to-One English
• ESP English (English for Special Purposes)
• Corsi per Insegnanti di Lingue Straniere
• Anno e Semestre Accademico

L’inglese resta la lingua più gettonata, ma non sono da sottovalutare le crescenti
richieste di programmi finalizzati all’apprendimento di molte altre lingue straniere: tedesco, francese, spagnolo, russo, cinese e arabo per citarne alcune.
Mentre il mercato dello studio delle lingue straniere si dirama, con dirompente
entusiasmo, verso ogni angolo del globo, la civiltà cosmopolita degli anglofoni per
adozione cresce e si sviluppa grazie anche alla sempre più ampia offerta di corsi
di lingua plasmati intorno alle esigenze e necessità del singolo.
E’ possibile, infatti, imparare l’inglese effettuando uno stage all’estero, giocando a
golf, soggiornando presso l’abitazione di un insegnante madrelingua, frequentando corsi di tipologia tradizionale oppure specializzanti in un determinato ambito
linguistico. E per le altre possibilità non menzionate è lecito scatenare la fantasia:
“Impossibile is nothing”.

Per tutti i dettagli sui programmi visitate il sito Internet: www.trinityviaggistudio.it

HOME
TUITION:
quando l’inglese è di casa
24 ore di lezione al giorno e non accorgersene: apprendere l’inglese non è
mai stato così semplice. Com’è possibile? Facile, basta scegliere i collaudati
programmi Home Tuition: soggiorno
presso l’abitazione di un insegnante
madrelingua, che impartisce al proprio
ospite lezioni private quotidianamente,
da 15 a 35 ore a settimana.
Oltre alla didattica tradizionale,
vivere inseriti nell’ambito familiare del proprio insegnante permette di addentrarsi a 360 gradi nella
quotidianità dell’uso della lingua:
prendendo parte alle attività della
famiglia, proprio come se se ne fosse
membri, l’apprendimento è spontaneo e immediato.
Questa tipologia di programma sta
riscuotendo un enorme successo grazie non solo alla cortesia e professionalità dei docenti ospitanti, ma anche
alla comprovata efficacia del metodo.
A essere entusiasti dell’esperienza,
che arricchisce anche dal punto di
vista interpersonale, sono giovani dai
10 anni in su, nonché professionisti
provenienti dalle più disparate realtà
lavorative. La quasi totalità ha già

deciso di fare ritorno presso la propria “famiglia oltre Manica” l’anno
prossimo, un dato degno di nota.
Home Tuition rappresenta soprattutto l’occasione di usufruire di un corso
realmente disegnato intorno alle proprie esigenze e aspirazioni; è infatti
possibile richiedere che le lezioni
vertano unicamente su una specifica area linguistica (ESP, English for
Special Purposes): diritto, economia,
pubblicità, medicina, calcio, bricolage, cosmesi e qualsiasi altro ambito di
interesse, professionale e non.
Il programma è in continua evoluzione: altre ai Paesi anglofoni, è possibile esperire questa modalità di acquisizione di strutture e proprietà di una
lingua presso molti altri Paesi europei ed extraeuropei, come Germania,
Francia, Spagna, USA ecc.
La calda accoglienza che i docenti sapranno dare ai loro ospiti non
lascerà spazio alla nostalgia di casa.
Non solo studio, quindi, ma anche
tante belle emozioni ed esperienze
da condividere. I bei rapporti poi, si
sa, possono durare anche tutta una
vita…

NOVITÀ 2010
SEMESTRE/ANNO ACCADEMICO NEGLI USA
A disposizione degli studenti delle scuole medie superiori
e delle Università italiane:
- Semestre/Anno Accademico presso una delle numerose
Private High School o una delle prestigiose Università
degli USA, con sistemazione in famiglia o presso le strutture
di alloggio scolastiche
Ecco alcune delle High School disponibili:
- The Newman School, Boston
- Seton Catholic Central High School, State of New York
- Lake Mary Preparatory School, Lake Mary (Florida)
- North Broward Preparatory School, Coconut Creek (Florida)
- St. Bernard’s College Preparatory, Eureka (California)
Fra le Università a disposizione citiamo:
- Long Island University
- New York Film Academy
- Pacific University
- Florida Southern College
UN’ESPERIENZA COMPLETA, UNICA NEL SUO GENERE,
CHE ARRICCHIRÀ IL BAGAGLIO CULTURALE
E PERSONALE DEGLI STUDENTI E LI INIZIERÀ
ALL’IMPEGNATIVO CAMMINO DELLA VITA.
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I PROGETTI
AMBIZIOSI

CIPRO

Una destinazione
tutta da scoprire
Cipro è… l’isola di Afrodite, dea Cipro è…
dell’amore e della bellezza che, secondo la leggenda, nacque proprio qui.

l’isola dal clima mediterraneo, con estati calde e inverni
temperati.

Cipro è…

Cipro è…

la più grande isola del
Mediterraneo orientale.

Cipro è…

una terra caratterizzata da due grandi catene montuose, il
Pentadactylos nella parte settentrionale
e il Troodos nella parte centrale e sudoccidentale, e dall’estesa e fertile pianura di Messaoria.

Cipro è…

un territorio da sempre crocevia tra Europa, Asia e Africa,
caratterizzato da ville e teatri romani,
chiese e monasteri bizantini, castelli dei
crociati e siti preistorici.

Cipro è…

turismo, navigazione mercantile, esportazione di prodotti
dell’abbigliamento e dell’artigianato.

Cipro è…

la terra secca e aspra
delle piantagioni di ulivo, che rappresenta la produzione principale, di limoni e di altre varietà di alberi di frutto.

Cipro è… la cucina mediterraneo-

greca-mediorientale con i suoi gustosi
Mezè, selezione di antipasti a base di
formaggio, carne, pesce e verdure serviti come piatto principale insieme ad
una ricca serie di salse, con l’Halloumi,
il tipico formaggio cipriota, la torta di
miele Kadeifi, la Pitta, il rinomato pane
dalla forma schiacciata cotto nel forno
di pietra, la grappa Zivania e tante altre
specialità di questa cucina saporita.

la lingua greca parlata
nel sud dell’isola, la lingua inglese diffusa in tutta l’isola in seguito al dominio
britannico, ed in via di estinzione, un
dialetto arabo di tipo siro-palestinese.

Cipro è…

Nicosia, capitale e città
principale, sede delle più grandi aziende, della banca nazionale cipriota, di
edifici culturali quali il museo archeologico e il teatro nazionale; Limassol,
città portuale e centro turistico-balneare dell’isola; Pafos, città patrimonio
dell’umanità; Larnaca, città della costa
nord-orientale che ospita l’aeroporto
principale.

Cipro è…

la ricchezza e la
maestosità di 4 siti protetti dall’Unesco come Patrimoni dell’Umanità:
Choirokoitia, un insieme urbanistico
risalente al Neolitico con costruzioni
di massiccia e studiata lavorazione;
Chiese dipinte di Cipro, 10 edifici (9
chiese ed 1 monastero) di epoca
bizantina, nella catena montuosa di
Troodos, tutti decorati con bellissimi
affreschi; Pafos, l’antica città portuale nell’estremo occidente dell’isola
famosa per le ville romane ed i grandiosi palazzi con mosaici raffiguranti eventi della mitologia e della storia
di Cipro; Palaipafos (attuale Kouklia)
la città nota per la presenza di un
santuario dedicato ad Afrodite.

INFORMAZIONI PRATICHE
Nome completo:
Lingue parlate:
Capitale:
Forma di governo:
Indipendenza:
Ingresso nell’ONU:
Ingresso nell’UE:
Superficie:
Popolazione:
Fuso orario:
Valuta:
Prefisso telefonico:
Festa nazionale:

Repubblica di Cipro
Greco e inglese
Nicosia (con ca. 232.000 abitanti)
Repubblica presidenziale
16 agosto 1960 dal Regno Unito
20 settembre 1960
1° maggio 2004
9.250 km2
793.000 abitanti
+ 1 ora rispetto all’Italia
Euro
00357
1° ottobre

Nel 1999 i Responsabili di Trinity ViaggiStudio, di concerto ad una delegazione di
Docenti di Inglese, hanno esteso il loro interesse professionale all’isola di Cipro per
valutare le potenzialità di questa nazione ai fini dello studio della lingua inglese. Nel
2007 Trinity ha ritenuto ragionevole introdurre Cipro quale destinazione privilegiata per
Licei Classici. Nel 2009, dal 28 al 31 marzo siamo partiti nuovamente alla volta di Cipro
con un ristretto numero di Dirigenti Scolastici di Licei Classici e la prof.ssa Ilaria Lucini
in qualità di Classicista, patrocinati dall’Ente del Turismo Cipriota e in collaborazione
con C.L.ASS (CULTURAL LANGUAGE ASSOCIATION), per visitare le strutture e
incontrare i Direttori delle Scuole coinvolte in questo progetto e verificare la fattibilità e
la possibile finalizzazione del programma “L’Inglese nell’Isola di Afrodite”.
I Dirigenti, la Direttrice della Scuola Capo Progetto, i Docenti della Scuola che seguiranno il piano di lavoro e la prof.ssa Lucini si sono riuniti per perfezionare il programma,
considerevole fonte di arricchimento per la formazione degli studenti liceali.

I Licei Classici Italiani
sull’isola di Afrodite
English & Culture Project

C

ipro si sta confermando una valida
alternativa ad altre destinazioni europee per lo studio della lingua inglese con
i suoi storici vincoli sentimentali che per
decenni l’hanno vista legata al Regno Unito.
Vi sono, infatti, a Cipro scuole d’inglese
riconosciute a livello internazionale, dotate
di laboratori linguistici e strutture d’avanguardia che offrono una didattica moderna
per l’apprendimento della lingua e offrono
agli studenti uno stimolante ambiente culturale unito alla tipica ospitalità cipriota. A
questo si aggiunge l’ottimo clima.

• Il periodo di effettuazione e la durata
Da Settembre 2009 a Maggio 2010
Per una settimana (8 giorni/7 notti)

Il progetto C.L.ASS. dedicato ai Licei
Classici del Territorio Italiano, prevede lo
studio della lingua inglese con l’accostamento alla cultura Classica/Ellenica attraverso visite e approfondimenti, grazie ai siti
archeologici di cui è ricca l’isola. Al mattino
gli studenti saranno impegnati nello studio
della lingua inglese, secondo il programma
classico della scuola per stranieri in classi
internazionali mentre nel pomeriggio parteciperanno ad interessanti Project Work
per le visite e la conoscenza della cultura
cipriota sulla tematica:

• Le visite
Gita di un’intera giornata a Pafos
Gita di mezza giornata a Curium
Amphitheatre & Lower Curium Limassol
Gita di mezza giornata al Tempio di
Apollo, Limassol
Gita di mezza giornata al Byzantium &
Archaeological Museum, Nicosia
Gita di mezza giornata all’Archaeological
Site Kition & Museum, Larnaca
Gita di mezza giornata a Kakopetria &
Galata

“I Greci a Cipro: lingua e cultura fino all’epoca ellenistica. Aspetti della vita politica e
culturale dei Greci a Cipro, dall’età micenea all’epoca tardo-classica, con particolare
attenzione ai contatti con le popolazioni nongreche dell’isola (indigene e semitiche) e alle
testimonianze linguistiche”.
• A chi si rivolge il progetto
A studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni
che frequentano un Liceo Classico Italiano

• Il corso di lingua
N°10 lezioni di lingua inglese
N°10 lezioni in preparazione alle visite che
si effettueranno durante il soggiorno
Il primo giorno di scuola, test di ingresso
di valutazione del livello di conoscenza
della lingua
Materiale didattico
Certificato finale di livello raggiunto

• La sistemazione e il trattamento
Alloggio presso Hotel 3*** in camere
triple (per gli studenti) e camere singole
(per i docenti accompagnatori) con il trattamento di pensione completa
• Trasferimenti aeroportuali in loco
• Trasferimenti hotel/scuola/hotel
• Viaggio andata/ritorno con volo di linea
Cyprus Airways
• Assicurazione Mondial Assistance Italia
Spa e Polizza Touristpass Modello TOP

Geolingue
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I PROGETTI
AMBIZIOSI

PROGETTO “UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO!”
Vacanza studio in Inghilterra - studenti dislessici
… anno secondo
a cura di Paola Eleonora Fantoni, docente di scuola secondaria di II° grado

C

e l’abbiamo fatta! Con l’entusiasmo e la caparbietà dei docenti, la
disponibilità dei genitori e la motivazione dei ragazzi a nuove esperienze
è stato possibile “confezionare” una
prima esperienza di vacanza studio,
con corso di lingua inglese opportunamente “riveduto e corretto” per studenti e studentesse con D.S.A..
Il progetto - inedito - ha coinvolto 5
ragazzi e ragazze di età compresa fra i
13 e i 16 anni, tre frequentanti la scuola secondaria di secondo grado (liceo
scientifico, scientifico–tecnologico, artistico) e due quella di primo grado.
Prima di partire sono state verificate
con un test d’ingresso a scelta multipla
le conoscenze grammaticali pregresse
per valutare l’inserimento degli studenti in una o più classi di diverso livello.
Si è però pensato fosse utile integrare
questi dati con un contatto con l’insegnante di L2 del ragazzo/a, che potesse
fornire utili indicazioni rispetto agli
obiettivi raggiunti nelle diverse abilità,
soprattutto Listening e Speaking, ma
anche tenere in debito conto le difficoltà incontrate nel Reading e Writing.
La scuola prescelta – ANGLOLANG
Academy of English a Scarborough,
nel North Yorkshire - ha inserito i
ragazzi in una classe a livello Upper
Elementary insieme con un gruppo di

8 studenti cinesi e li ha affiancati a un
tutor sempre presente durante le lezioni. Nel ruolo di facilitatore, il docente
tutor ha seguito gli studenti passo passo
nella programmazione, monitorandone
i comportamenti e osservando le reazioni agli stimoli offerti. Questa scelta è
risultata vincente per i seguenti motivi:
- i ragazzi cinesi potevano contare su
una conoscenza grammaticale più puntuale, ma - essendo estremamente taciturni - faticavano ad esprimersi in L2,
- gli studenti italiani erano più in difficoltà a sistematizzare le regole affrontate, ma mostravano maggiore interesse
nel tentativo di farsi comprendere a
livello orale.
Un esempio di attività proposta agli
studenti, con l’obiettivo di esercitare
l’uso del genitivo sassone e arricchire
il lessico relativo agli oggetti di uso
quotidiano:
1. viene utilizzata la lavagna interattiva
multimediale per mostrare ai ragazzi
alcune foto di oggetti (una spazzola
per capelli, una bottiglietta d’acqua, un
paio di occhiali, un orologio da polso, e
cosi via); sotto ogni oggetto è scritta la
traduzione in inglese;
2. gli studenti ascoltano la pronuncia della
parola, ripetono a turno le parole udite, il
docente eventualmente corregge o comunque offre rinforzo, ripetendo ogni parola;

COSA SONO I D.S.A.?
D.S.A. è l’acronimo di Disturbi Specifici di Apprendimento; in essi sono comprese la
dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. Questi disturbi possono presentarsi
isolati, ma più spesso sono presenti contemporaneamente. Si chiamano Disturbi Specifici
perché interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto,
in soggetti con Q.I. (Quoziente Intellettivo) uguale o superiore alla media. Questi studenti,
che spesso ad un osservatore poco attento possono sembrare solo svogliati o distratti,
riescono meglio nelle prove orali rispetto a quelle scritte. Leggere, scrivere e parlare sono
atti semplici se automatici, cioè se vengono compiuti velocemente, correttamente e con un
impegno di concentrazione minimo. Ma se questo automatismo non è presente, lo studente è costretto ad utilizzare costantemente enormi quantità di energia, stancandosi rapidamente e rimanendo molto spesso indietro nell’apprendimento rispetto ai compagni.
Secondo la A.I.D. (Associazione Italiana Dislessia), questi disturbi sono presenti
all’incirca nel.6% della popolazione scolastica. E’ fondamentale che gli insegnanti
rilevino quanto prima i segnali caratteristici di D.S.A., per poter garantire la precocità
dell’intervento ed avviare un percorso di recupero, possibile fin dalla terza classe
della scuola primaria. La DIAGNOSI clinica compete agli specialisti sanitari (neuropsichiatria infantile, psicologo, logopedista), che suggeriscono interventi specifici e
tecniche di riabilitazione per poter imparare a convivere con i disturbi posseduti.
La realtà dei fatti ci dice che molto spesso però, per un insieme di fattori, la diagnosi viene ottenuta tardivamente e tanti ragazzi affrontano il loro problema solo
alla scuola superiore. Le storie raccontate dagli studenti dislessici sottolineano la
frustrazione derivante dalla mancata identificazione del problema e il senso di colpa
provocato dagli adulti (insegnanti e genitori), indotti a lamentarsi di fronte a una
carriera scolastica costellata di insuccessi.
La normativa di riferimento non prevede l’affiancamento di un docente di sostegno,
trattandosi di studenti normodotati, in quanto ad intelligenza, ma il Consiglio di
Classe, studiato il singolo caso, dovrà consentire l’utilizzo di strumenti compensativi (computer portatile personale, registratore, calcolatrice e formule matematiche
sempre a disposizione, anche durante i test), nonché consentire misure dispensative
(lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, presa di appunti, studio mnemonico di tabelline e formule matematiche). Con l’utilizzo di metodologie di studio
alternative (ad esempio mappe mentali e concettuali) e l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche sarà possibile anche a questi studenti di completare con successo
il loro percorso scolastico anche universitario.

• DISLESSIA = difficoltà nella capacità di LETTURA in modo corretto
e fluente
• DISGRAFIA = realizzazione grafica poco chiara della SCRITTURA
• DISORTOGRAFIA = problematiche inerenti la correttezza della
SCRITTURA
• DISCALCULIA = disturbi del
CALCOLO e nella risoluzione di
PROBLEMI

3. il docente distribuisce un foglio ad
ogni studente; sono raffigurati tutti
gli oggetti precedentemente visti sulla
lavagna e accanto ad ognuno di essi
sono scritte alcune parole (my dad, my
daughter, John, Jill, ecc.), sotto è presente un riquadro con le parole degli
oggetti in inglese;
4. esercizio n.1: gli studenti devono
associare l’oggetto alla parola nel riquadro, poi devono testare le conoscenze
del compagno (pairwork);
5. esercizio n.2: il docente scrive alla
lavagna la domanda “Di chi è?” e una
prima risposta “It’s Anna’s chewing
gum”, a turno gli studenti rispondono
al docente, indicando a chi appartiene
quell’oggetto.

liare sconosciuto. Per poter permettere alle famiglie di vivere a distanza
l’esperienza dei loro figli, ho ritenuto
opportuno inviare a giorni alterni un
resoconto a mezzo mail di quanto si
faceva sia a scuola che nel tempo libero (uscite di mezza giornata, visite a
musei e monumenti, attività sportive,
gite di un giorno intero al mercoledì,
al sabato e alla domenica. Alcune delle
mete sono state Bradford e Harrogate,
Liverpool, York e Leeds). Perché si è
scelta Scarborough? Volutamente era
stata individuata per il soggiorno, per
due motivi principali: innanzitutto per
la presenza di una scuola qualificata,
internazionale e aperta tutto l’anno e
secondariamente in quanto cittadina
medio-piccola , dove tutto fosse comodo da raggiungere a piedi.
Il bilancio dell’esperienza è sicuramente molto positivo: tutti i ragazzi
hanno vinto il loro iniziale imbarazzo nel sentirsi in terra straniera a
fare i conti con una lingua diversa
dalla loro. Hanno portato a casa la
consapevolezza di essere stati capaci
di gestirsi nella quotidianità, apprezzando ciò che facevano e comprendendone il senso.
Che dire? Ci si rivede in Inghilterra
nel luglio 2010 per nuove avventure!!

Communicate in English with confidence
Accredited by the

Solo uno studente ha chiesto di essere
alloggiato in famiglia; gli altri sono
stati collocati in uno dei tanti alberghi
a gestione familiare di Scarborough,
località termale di lunga tradizione, famosa in tutto il Regno Unito.
L’affabilità dello staff e la partecipazione costante al dialogo durante i
pasti e i momenti liberi hanno permesso ai ragazzi una “full immersion”
simile a quella che avrebbero avuto
in famiglia, ma senza quell’ansia e
quel timore di venire fraintesi di cui
si sarebbero fatti sicuramente carico
vivendo da soli in un contesto famiL’Associazione Italiana Dislessia, con sede a Bologna e presente su tutto il territorio nazionale con numerose sezioni provinciali, è un’organizzazione di volontari con varie finalità:
1. offrire ai dislessici e alle famiglie un punto di riferimento per l’ottenimento di preziose
informazioni,
2. fornire aiuto per l’approccio riabilitativo e il percorso scolastico,
3. sensibilizzare il mondo scolastico, professionale e l’opinione pubblica sul tema,
4. incentivare la ricerca e la formazione nei servizi sanitari e nelle scuole.
Per maggiori informazioni sulla NORMATIVA VIGENTE
consultare il sito www.dislessia.it
Per maggiori informazioni mandare una mail a:
info@trinityviaggi.it - oggetto: corso per studenti D.S.A
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UN PO’
DI RELAX
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IN CRESCITA LE VACANZE 0-18 ANNI
Il turismo giovanile - riguardante la fascia d’età che va da 0 a 18
anni - è un fenomeno in crescita. E’ il dato più rilevante tra quelli
che l’Osservatorio Nazionale sul Turismo Giovanile ha presentato nel
corso di Children’s Tour, il salone delle vacanze.
Gli opinion leader dell’offerta intervistati nel corso della ricerca
sostengono che per questo settore le aspettative siano molto ottimistiche. Si prevede una diminuzione della durata del soggiorno
- tendenza generalizzata come modello di consumo e non legata
esclusivamente alla crisi - con una sostanziale tenuta del prodotto
vacanze per bambini e per ragazzi.
Dall’indagine emerge che la famiglia che viaggia non è più necessa-

riamente composta da genitori e figli, ma si è evoluta in un nucleo
comprendente adulti (educatori, docenti, nonni, tate, ecc.) e bambini/ragazzi. Si è alzata l’età dei ragazzi che viaggiano con la famiglia
e si è abbassata l’età dei bambini che cominciano a viaggiare anche
senza famiglia (dai 12-13 anni), sia con forme di turismo aggregativi (vacanze studio, associazioni giovanili, turismo religioso) sia in
viaggi individuali (studio all’estero, gruppi di amici).
I piccoli turisti preferiscono vacanze dinamiche sia in famiglia che
in gruppo. La vacanza attiva con risvolti culturali, come lo studio
delle lingue straniere all’estero, particolarmente adatta alla fascia
dai 13 anni in su, è uno dei modelli in maggior crescita.

Geolingue
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LA SOLIDARIETÀ
E LA CULTURA

L’importante cammino
di Trinity e C.L.ASS.
nella storia della solidarietà
“Il mondo è un luogo pericoloso in cui vivere.
Non a causa delle persone malvagie, ma a causa di quelle che non prendono provvedimenti”.
(Albert Einstein)

L’adozione a distanza - Un impegno costante
Adotta un bambino. Con il Tuo aiuto il Suo futuro sorriderà.

MARINA TRINDADE DA SILVA - 19/09/03
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA ÚRSULA - Rua Curió s/n Qd 21 Lt 01 a 13/21/22
Colina Azul - Aparecida de Goiânia - GO - CEP 74.970-560 - Fone: 62 3248-4603

MADRINA 2008- 2009 :
AGENZIA “TRINITY VIAGGISTUDIO” - MILANO
Relazione primo semestre 2009:
MARINA che il 19 settembre ha compiuto 6 anni continua con regolarità e puntualità la frequenza
del CEISU ed è passata nella classe dei grandi. Cresce moltissimo è una delle bambine più alte.
L’apprendimento è in continuo miglioramento, si applica sempre con impegno costante e assiduo
in tutte le attività proposte. Per la sua età ha migliorato la sua scrittura, riconosce le vocali e le
parole di uso quotidiano. Rivela attitudini per l’arte infatti i suoi disegni sono ben elaborati.

Il primo semestre l’ha concluso ottenendo degli ottimi risultati, anche i lavori assegnati a casa li svolge
con impegno.
Ha un buon rapporto con gli adulti e socializza sempre di più con gli altri bambini.
La salute é migliorata, da giugno non ha più avuto crisi di bronchite. E’ sempre pulita, e si alimenta
in modo regolare. Marina a casa viene seguita dai nonni materni, molto premurosi, e dalla sorella
maggiore che è adolescente.
Purtroppo della mamma non si hanno molte notizie, non sembra viva insieme alla bimba, anche con
il CEISU non ha i rapporti costanti.

Questo progetto è possibile grazie all’impegno della Congregazione delle Suore Orsoline di S. Carlo,
dell’Associazione A.M.O.B. Amici Orsoline Missione Brasile e del C.E.I.S.U. Centro de Educação
Infantil S. Ursula.

ATTIVATI ORA DANDO IL TUO SOSTEGNO
…AIUTA UN COMPAGNO DI SCUOLA DI MARINA
Per ricevere maggiori informazioni:
Istituto Orsoline di S. Carlo - Via S. Giuseppe 60 - 21047 Saronno
La segreteria è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 12.00
tel. 02 96702080 - fax 02 96702564 - istorsol@tin.it
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GLI STAGE
DI BASSA
STAGIONE
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