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Viaggi studio all’estero:
cultura e formazione
S

criveva Cervantes che “visitare terre lontane e conversare
con genti diverse rende saggi gli uomini” e indubbiamente fin dall’antichità il viaggio studio ha rappresentato un
momento irrinunciabile per rendere più vissuta e completa
l’esperienza culturale.
Il boom dei soggiorni studio all’estero risale oramai a qualche
decennio fa. Nell’arco degli anni, le richieste ed il target di persone interessate a questo tipo di soggiorni è variato moltissimo.
Inizialmente era considerata un’attività da svolgersi nella
maggiore età, dopo aver concluso il percorso di studi, prima
di entrare ufficialmente nel mondo del lavoro. Il viaggio
durava minimo 3 settimane e si prediligeva la sistemazione
presso famiglie locali che spesso ospitavano anche solo per il
piacere di conoscere nuove culture. Oggi questa esperienza
è diffusissima tra gli alunni delle Scuole Medie Inferiori e
addirittura sta entrando nella Scuola Elementare. Il periodo
medio di permanenza all’estero non supera mai le due settimane e la sistemazione richiesta maggiormente è il college
che durante i mesi estivi si libera dagli studenti locali che lo
occupano durante l’anno scolastico. Dalle famiglie italiane,
questa esperienza è considerata educativa e formativa non
solo dal punto di vista linguistico. La stessa idea di viaggio in
sé stessa assomma tanti contenuti: dalla conoscenza e la sco-

perta, all’idea di allontanamento e di avventura, al concetto di
prova e di divertimento. Un ragazzino che a 11/12 anni già si
allontana dai genitori per 2 settimane e impara a “cavarsela”
nelle situazioni più disparate, sicuramente quando sarà maggiorenne avrà una marcia in più.
E’ chiaro che quando lo scopo precipuo del viaggio è l’apprendimento della lingua straniera, la formazione linguistica
diviene contemporaneamente strumento e oggetto di studio.
Questa è la vera ragione per la quale queste attività hanno,
di anno in anno, un maggiore successo e del perché Trinity,
ha voluto inserire nel suo marchio e nel suo nuovo logo la
dicitura “Cultura e Formazione all’Estero” affiancata ad un
sole stilizzato, simbolo della vita e della luce che racchiude un
planisfero, il mondo da esplorare. I raggi sono delle frecce che
indicano tutte le direzioni, le innumerevoli mete verso le quali
ci si può dirigere per ampliare la propria conoscenza.
Non va dimenticato infatti che i primi viaggi di studio iniziarono in realtà nel secolo dei lumi (XIX) e le mete privilegiate
per la propria formazione culturale erano l’Italia e la Grecia
per l’arte e la cultura classica.
Trinity e C.L.ASS. anche quest’anno collaboreranno per vagliare insieme le offerte migliori da proporre a tutti i “Ragazzi in
Carriera” e agli over 18.

Teaching Methodology Course “A Fresh Approach”
UNA GIORNATA DI AGGIORNAMENTO GRATUITO
INDIRIZZATO AI DOCENTI DI LINGUA INGLESE

Accredited by the
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Le mete preferite
dagli studenti nell’estate
appena trascorsa
A

nche le preferenze della destinazione variano di anno in
anno in funzione di diversi fattori: il cambio, le quotazioni, la moda, le situazioni politiche, ecc..
ESTATE 2008

L’Inghilterra è sempre la meta più richiesta, ma l’estate 2008 ha
visto un incremento notevole su Irlanda, Galles e Stati Uniti.
Gli studenti partiti con Trinity si sono così distribuiti:
BASSA STAGIONE 2008
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LA SINERGIA
TRA TRINITY
E C.L.ASS.

Il Viaggio Educational,
per valutare meglio le proposte
I

l viaggio educational è da sempre considerato il momento più formativo per
il Group Leader.
C.L.ASS. (Cultural Language Association), in collaborazione con Trinity, offre
a tutti i suoi soci la possibilità di visitare
le sedi dove si terranno i soggiorni di studio linguistici e i corsi di aggiornamento
durante l’anno e in estate. E’ un’occasione molto importante e preziosa per poter
operare la scelta più corretta per le proprie esigenze e per quelle del gruppo.
Qui di seguito riportiamo tutte le date
e le località dei Convegni Nazionali ed
Internazionali previsti nel 2008 per la
promozione 2009:

APPUNTAMENTI IN CALENDARIO
Trinity Cultura e Formazione all’Estero & C.L.ASS. presentano
Attività e Progetti della stagione 2008/2009:
INCONTRI INFORMATIVI

SEMINARI (date soggette a riconferma)

Verona
Roma

Dal 23 al 26 Ottobre 2008
Dal 27 al 30 Novembre 2008

26 Settembre 2008
03 Ottobre 2008

PRESENTAZIONE DEL NUOVO CATALOGO
“RAGAZZI IN CARRIERA” ESTATE 2009
Umbria

Dall’11 al 14 Dicembre 2008
Dal 17 al 18 Gennaio 2009

MALTA
INGHILTERRA
E GALLES
IRLANDA
SCOZIA

8/9 Novembre 2008

Per maggiori informazioni scrivere a: info@trinityviaggi.it

La sede operativa di C.L.ASS. sede del Trinity Exam
NOVITÀ 2009
NEL CORSO DEGLI ANNI, SEMPRE PIÙ SCUOLE SUL TERRITORIO ITALIANO SONO DIVENTATE
SEDI ACCREDITATE TRINITY COLLEGE SPOKEN EXAMINATION. ORA ANCHE LA SEDE OPERATIVA
DI C.L.ASS. CULTURAL LANGUAGE ASSOCIATION, PUÒ ESSERE CENTRO ESAMI.
Le credenziali
del Trinity Exam

T

rinity College London è un Examinations Board britannico fondato nel
1872 e patrocinato da Sua Altezza Reale
il Duca di Kent.
Trinity College London opera in 60 paesi
al mondo e rilascia certificazioni di
lingua inglese per studenti e qualifiche
per docenti.
Trinity College London è un ente riconosciuto e controllato da QCA, l’autorità Britannica preposta alla validazione
degli enti certificatori.
Trinity College London è un soggetto accreditato dal Ministero dell’Istruzione Italiana per la formazione del
personale docente e svolge attività di
formazione riconosciuta dal 1997.
Trinity College London è stato firmatario
di specifici Protocolli e Accordi con il
Ministero dell’Istruzione e la Conferenza
dei Rettori delle Università italiane.
Ulteriori informazioni su
www.trinitycollege.it
e su www.trinitycollege.co.uk

Organizzare una sessione
di Esami Trinity
COSA FARE IN 5 PASSI
• STEP 1 - Registrazione come centro
esami e firma della convenzione
Le scuole private non paritarie, le associazioni e le istituzioni private devono
compilare il modulo di richiesta preposto dall’ufficio di Londra, allegando
una lettera di presentazione che specifichi le motivazioni della richiesta, una
copia del certificato della camera di
commercio o la copia dello statuto associativo. Si richiede minimo un anno di
attività. La registrazione è gratuita ed è

seguita dall’invio di un “Post Registration Pack” contenente tutto il necessario per organizzare la sessione.
• STEP 2 - Segnalazione del periodo
d’esame prescelto
Si effettua tramite il Modulo n°1 che
deve essere compilato su www.trinitycollege.it oppure inviato via fax al
referente di zona entro il 12 dicembre
o, per i centri registrati dopo tale data,
subito dopo il ricevimento del pacco di
registrazione.
• STEP 3 - Iscrizione studenti
Le iscrizioni degli studenti devono pervenire all’Ufficio di Coordinamento
Nazionale di Prato entro le date di
scadenza relative al periodo prescelto
per la sessione (scadenze disponibili su
www.trinitycollege.it ). L’ufficio Trinity
Exam mette gratuitamente a disposizione dei centri un sistema on-line per
effettuare direttamente le iscrizioni dal
proprio computer.
• STEP 4 - Il Timetable della sessione
d’esame
Dopo la conferma del referente di zona
della data d’esame, il Centro Esami
deve predisporre il timetable in 3 copie
(una per l’esaminatore, una da esporre
durante l’esame e una per il Responsabile della sessione nominato dal Centro
Esami) che deve essere inviato all’esaminatore due giorni prima dell’esame presso l’hotel dove alloggia. Il Timetable, in
ordine di livello, deve riportare per ogni
candidato, il nome completo, il tipo di
esame e il livello, l’orario del colloquio,
il titolo del topic (per i livelli dal 4 al 12)
e l’età (facoltativa).
• STEP 5 - Organizzazione della sessione
Circa una settimana prima dell’esame,
il Centro Esami riceve il materiale per lo
svolgimento della sessione. Controllare

sempre l’esattezza dei dati e comunicare eventuali errori all’ufficio di Prato. Il
giorno dell’esame, l’esaminatore arriverà al Centro Esami secondo le indicazioni riportate sull’Hotel Contact Sheet
precedentemente inviato all’hotel. Una
volta terminato l’esame, l’esaminatore consegnerà i Report Forms con il
profilo di ogni candidato ed i risultati
conseguiti.

Le parole chiave degli
Esami Trinity
Crescere con l’Inglese
Gli esami Trinity:
- sono MOTIVANTI, centrati sul candidato, partecipante attivo
- sono ADATTI a qualsiasi livello, dall’elementare all’avanzato
- VALUTANO in modo diretto le competenze comunicative
- possono essere svolti in tutti i MESI
DELL’ANNO
- sono completamente ESTERNI in
quanto gli esaminatori, tutti laureati ed
in possesso di qualifica specialistica per
l’insegnamento della lingua inglese,
sono estranei alle sedi di esame e non
risiedono in Italia
- rilasciano una CERTIFICAZIONE che
può essere valutata come credito formativo nell’ambito della normativa vigente
e che può essere utilizzata per l’inserimento nel Portafolio Linguistico (PEL)
- sono equiparati ai livelli del QUADRO
COMUNE DI RIFERIMENTO EUROPEO.

Esame Trinity orale GESE
Equiparazione tra l’esame GESE e il
Quadro Comune di Riferimento Europeo

INITIAL STAGE
Comprensione orale e interazione orale
Livello
Durata
Equiparazione

1
5 min.
/

2
6 min.
A1

3
7 min.
A2.1

ELEMENTARY STAGE
Comprensione orale, interazione orale
e produzione orale
Livello
4
5
Durata
10 min. 10 min.
Equiparazione A2.2
B1.1

6
10 min.
B1.2

INTERMEDIATE STAGE
Comprensione orale, interazione orale
e produzione orale (con monologo)
Livello
7
8
Durata
15 min. 15 min.
Equiparazione
B2.1
B2.2

9
15 min.
B2.3

ADVANCED STAGE
Comprensione orale, interazione orale,
produzione orale (con monologo)
e prova d’ascolto
Livello
10
11
Durata
25 min. 25 min.
Equiparazione
C1.1
C1.2

12
25 min.
C2
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C.L.ASS. Cultural Language Association in ITALIA
Sede Operativa:
Via Don Gnocchi, 4 - 20148 Milano - Tel. 02/48712693 - Fax. 02/48708099
e-mail associazioneclass@tiscali.it
Presidente: Patrizia Concezzi
Rappresentanze sul Territorio:
LAZIO
LOMBARDIA (sede di Magenta)
Presidente Patrizia Concezzi
Referente Giuseppina Bertoglio
Telefono: 348/7325527
Telefono e fax: 02/97299032
e-mail: patrizia.concezzi@gmail.com
e-mail pinubert@alice.it
PIEMONTE
Referente Anna Maria Abate
Telefono: 011/9047412 - 333/3732543
e-mail annam.abate@libero.it

VENETO
Referente Wendy La Magna
Telefono: 045/974988 - 348/7277221
e-mail: wendylm@alice.it

LIGURIA
Referente Lucia Santini
Telefono: 0187/21111
e-mail luciasantini@libero.it

PUGLIA
Referente Enrichetta Borrello
Telefono: 0833/742731
e-mail rellacar@libero.it
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LA SINERGIA
TRA TRINITY
E C.L.ASS.

La nuova
presidenza C.L.ASS.
S

u questo numero di Geolingue, organo di stampa di C.L.ASS., si annuncia
ufficialmente l’insediamento della nuova Presidente di C.L.ASS., la Prof.ssa
Patrizia Concezzi, Docente di Lingua Inglese, socia dell’Associazione dal 2000 e già
referente a Roma.

I riconoscimenti
C.L.ASS.
A

nche per l’estate 2008, il Corso di Formazione e Aggiornamento per il personale
della Scuola Italiana sul tema:”Introduzione all’inglese: Strutture Linguistiche e
Letteratura”, promosso dalla Cultural Language Association (C.L.ASS.), ha ottenuto
il riconoscimento dal Ministero della Pubblica Istruzione Italiana. Il regolare svolgimento del corso è vigilato dal Console Generale d’Italia a Londra.

TOSCANA
Referente Agnese Passeri
Telefono: 055/980500
e-mail sparrows.agnese@libero.it

Teaching Methodology Course
“A Fresh Approach on tour”
Aggiornamento gratuito coordinato
da Lewis School of English
scuola riconosciuta dal
Q

uesta giornata ha lo scopo di presentare agli Insegnanti di tutta
l’Europa un metodo di insegnamento
dell’inglese altamente innovativo, centrato sulla potenzialità e le competenze
acquisite dal Docente durante il percorso di formazione piuttosto che sul mero
libro di testo.
L’iniziativa avrà luogo in Italia, Germania, Grecia, Polonia, Portogallo, Russia, Spagna, Turchia.
Per conoscere date e sedi del corso, inviare
una mail a giovanni@lewis-school.co.uk
Al termine del corso verrà consegnato
un attestato di partecipazione.

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA GIORNATA
Morning Sessions

Afternoon Sessions

09.00 Welcome Presentation
09.30 A Fresh Approach 1
This session will explore the role of coursebooks, their
limitations and alternatives in teaching today and in
the future.
11.00 Break
11.30 A Fresh Approach 2
This session will be an opportunity to try out practical
ideas for teaching without using coursebooks.
12.30 Lunch

13.30 Teaching Using the Internet
This session will help teachers exploit Internet resources.
15.00 Break
15.30 Studying Abroad
This session will look at the pros and cons of studying
abroad.
16.30 Questions
17.00 Certificates
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LONDRA HEATHROW: IL SUCCESSO DEL TERMINAL 5

British Airways ha ospitato presso il Terminal 5 di Londra
Heathrow, nei soli primi cento giorni di operatività, quasi 5
milioni di passeggeri e gestito oltre 38.000 voli. Circa 320.000
passeggeri hanno finora volato sulle tratte tra gli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa e Roma Fiumicino ed
il terminal londinese. Willie Walsh, Ammistratore Delegato di
British Airways, ha commentato: “Al momento dell’apertura, la

struttura gestiva circa 40.000 passeggeri al giorno”. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, il numero di passeggeri è cresciuto
e la media tra 57.000 e 65.000 al giorno. I tempi di attesa in aeroporto sono stati ridotti in modo radicale: il 79% dei passeggeri
British Airways afferma di essere rimasto in coda per meno di 5
minuti al Terminal 5, un miglioramento particolarmente importante, rispetto al 56% registrato lo scorso anno.

4

Geolingue

I PROGRAMMI
PER GLI ADULTI

English & Work Placement Programme
La migliore combinazione di STUDIO & LAVORO
In Irlanda a Bray per 16 settimane!
• Desideri conoscere un nuovo paese con
abitudini e costumi diversi dai tuoi?
• Desideri approfondire e migliorare le
tue conoscenze linguistiche?
• E perché no, entrare nel vivo del mondo
del lavoro in una realtà lontana da casa?

12 settimane di lavoro
• Età minima dello studente partecipante: 20 anni
• Livello minimo di conoscenza della
lingua: intermedio (B1)
• Il programma è rivolto esclusivamente
agli studenti dell’Unione Europea

a Dublino offrendo regolari servizi giornalieri (il tragitto è di circa 30 minuti). La
cittadina offre cinema, pubs, ristoranti,
bowling e spazi verdi dove rilassarsi.
Il corso ha sede presso la Dunluice House,
scuola fondata più di 35 anni fa, con un
eccellente esperienza nel campo dell’insegnamento della lingua inglese a stranieri.
La scuola è situata sul lungomare di Bray
e occupa due edifici in stile vittoriano, appena ristrutturati. All’interno sono
disponibili 17 aule spaziose e luminose,
un moderno Study Centre (aperto dalle
13.30 alle 17.00 tutti i giorni) con 12 postazioni computer con accesso a internet,
una caffetteria e spazi comuni.

Il programma ENGLISH & WORK PLACEMENT è, senza dubbio, quello che ci
vuole per avverare i tuoi sogni e soddisfare le tue richieste. Si tratta, infatti, di
un soggiorno che consente di integrare lo
studio della lingua con un lavoro retribuito e che permette di arricchire il personale
curriculum.
Benvenuti a Bray… una piccola cittadina costiera situata nella rinomata contea
di Wicklow da sempre soprannominata
“The Garden of Ireland”, a soli 20 km da
Dublino e con una popolazione di 30.000
abitanti. La metropolitana leggera D.A.R.T
(Dublin Area Rapid Transit) collega Bray

rativa retribuita: nel corso della prima
settimana di soggiorno, la scuola organizza tre colloqui di lavoro presso aziende
locali (i lavori proposti non sono generalmente lavori d’ufficio - il salario previsto
è di circa € 8/ora)
• Sistemazione presso famiglie locali, individuate e selezionate dallo staff della scuola, in camere doppie o singole (secondo
disponibilità) con il trattamento di mezza
pensione da lunedì a venerdì e di pensione
completa durante il weekend; oppure, in
alternativa, sistemazione presso appartamenti self-catering, in camere doppie con
il trattamento di solo pernottamento.

Le CARATTERISTICHE del programma
ENGLISH & WORK PLACEMENT
• Primo giorno di scuola, dedicato al test
di ingresso di valutazione del livello linguistico, alla presentazione del programma, della scuola e dello staff docenti
• Quattro settimane di General English,
corso di lingua inglese (20 lezioni per settimana) con docenti certificati Tefl, presso
la Dunluice House, scuola riconosciuta dal
Dipartimento dell’Istruzione Irlandese e
da MEI RELSA IRELAND, nonché membro di Dublin Tourism e TOA
• Dodici settimane di esperienza lavo-

I “SEGNI PARTICOLARI” del programma
ENGLISH & WORK PLACEMENT
• Validità: dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
‘09, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto
• Durata minima: 4 settimane di corso +

Destinazioni Trinity nel Mondo e tipologie di corsi
Programmi su misura, corsi estremamente modulari, soluzioni personalizzate, condizioni vantaggiose, docenti qualificati
Inghilterra & Irlanda
BOURNEMOUTH
X

CAMBRIDGE
X
X

EDIMBURGO
X

LONDRA
X

OXFORD
X

PLYMOUTH
X
X

Intensive English

X

X

X

X

X

X

IELTS
University Preparation
English for Business
Cambridge Exam Course
Preparation
FCE course

X
X
X

X

X

X
X
X

General English
Semi-Intensive English

X
X

X

X

DUBLINO
X
X

GALWAY
X

X

X

X
X

X

X

CORK
X
X

X

X

X

X

Malta & Gozo
General English

BRAY
X
X

X

X

X

X

Australia & Nuova Zelanda
MALTA
X

Semi-Intensive English

X

Intensive English
Business
Intensive & Business
IELTS/Cambridge Exam

X
X
X
X

GOZO
X

PERTH
X

SYDNEY
X

AUCKLAND
X

CHRISTCHURCH
X

Intensive English

X

X

X

X

IELTS
University Preparation
English for Business

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

General English

X

X

Francia, Germania & Spagna
NIZZA

PARIGI

FRANCOFORTE

HEIDELBERG

BARCELLONA

BENALMADENA

MADRID

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

General English
Semi-Intensive English
Intensive English
Exam Course/Preparation

X
X

X
X

Stati Uniti, Canada, Sud Africa & Cina
BOSTON

FORT LAUDERDALE
X

NEW YORK
X

SAN DIEGO
X

TORONTO
X

CAPE TOWN
X

PECHINO
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

General English
Semi-Intensive English
Intensive English
TOEFL
University Preparation
English for Business

X
X

X

X
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I PROGRAMMI
PER GLI ADULTI

I corsi più richiesti I corsi speciali
• General English (20 lezioni settimanali)
• Semi-Intensive English (25/28 lezioni settimana a seconda dei centri)
• Intensive English (28/30 lezioni settimanali a seconda dei centri)
Corsi di inglese generale basati su vocabolario, grammatica e conversazione, per
2/3/4 settimane.
I corsi ideali per migliorare la lingua parlata, consolidare la grammatica ed imparare
nuovi vocaboli.

Le destinazioni
preferite

A Galway
“Discover Ireland West for the Over 50”

date fisse - durata 2 settimane

A Oxford
“English with Art & Design”

date fisse - durata 12 settimane

A Malta
“English plus Culture & History”
“English plus Sun & Fun”
“Art & Crafts Extravaganza”
“Scenic & Heritage Country Walks”
“Christianity & The Knights Crusaders”
“Mediterranean Cooking Experience”

date fisse - durata 2 settimane
date fisse - durata 2 settimane
date fisse - durata min. 1 settimana
date fisse - durata min. 1 settimana
date fisse - durata min. 1 settimana
date fisse - durata min. 1 settimana

A Benalmadena
“Senior Course” (50+)
“Spanish plus Flamenco”
“Spanish plus Cooking”
“Spanish plus Andalusian Handicraft”
“Spanish plus Golf”

date fisse - durata 2 settimane
date fisse - durata 2/4 settimane
date fisse - durata 2 settimane
date fisse - durata 2/4 settimane
date fisse - lezioni private
(minimo 2 ore)

A Fort Lauderdale
”English for Tourism & Hospitality”
“English & PADI Open Water Certificate”

A Cape Town
“English & Wine”
“English & History”
“English & Golf”

date fisse - durata 4 settimane
inizio ogni 1° lunedì del mese
durata 2 settimane

inizio ogni 1° lunedì del mese - durata 2 settimane
inizio ogni 3° lunedì del mese - durata 2 settimane
inizio ogni 1° lunedì del mese - durata 2 settimane

L’inglese a casa dell’insegnante: Home Tuition
Lezioni individuali di inglese
a casa dell’Insegnante in Inghilterra
Q

uesto tipo di corso è particolarmente
indicato a chi vuole fare una vera
“full immersion” nello studio della lingua inglese. Alloggerai direttamente a casa
dell’insegnante che, oltre ad ospitarti, ti
darà lezioni di lingua inglese. Dopo le
lezioni continuerai ad esercitarti nella pratica dell’idioma, rimanendo a casa, facendo
shopping o visitando le aree circostanti.
Sarà un’immersione totale nella lingua
che stai studiando: la praticherai dal primo
momento in cui entrerai in casa fino alla
fine del soggiorno; dal mattino quando ti
alzerai fino alla sera quando andrai a letto.
Potrai scegliere il tipo di corso tra le diverse
opzioni (15, 20, 25 o 30 ore di lezione per
ogni settimana) e potrai decidere tu stesso
quando frequentare il corso. Le lezioni si
svolgono lungo tutto l’arco dell’anno e
normalmente hanno inizio la domenica per
terminare il sabato successivo.
ATTENZIONE: questo corso è molto
richiesto (in modo particolare durante

il periodo estivo). Pertanto, è fondamentale verificare la disponibilità di
posti con largo anticipo rispetto alla
data in cui desideri partire!
GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti, tutti qualificati, si trovano nella zona di Londra, nel Sud e
nell’ Ovest dell’Inghilterra e nel Galles.
Al momento dell’iscrizione puoi indicare la tua preferenza circa la zona
nella quale vuoi seguire il corso. Sarà
premura di Trinity verificare con il
responsabile in loco la disponibilità di
una famiglia nell’area da te prescelta.
Qualora non fosse possibile accontentare tale richiesta, ti verrà proposta una
località alternativa.
RICONOSCIMENTI
I corsi sono riconosciuti British Council,
English UK, ALTO e FIYTO

LA SCELTA DEL CORSO
• Lezioni “one to one” (un alunno con
un insegnante)
• Lezioni “two to one” (due alunni con
un insegnante)
• Corso General English (15, 20, 25 o 30
lezioni a settimana) - per migliorare la
produzione scritta e orale
• Corso Business and Professional
English (15, 20, 25 o 30 lezioni a settimana) - per apprendere o migliorare la
lingua, per scopi commerciali
• Corso “Special Interest” (15, 20 o 25
lezioni a settimana) - per affrontare particolari argomenti quali storia e tradizioni britanniche, giardinaggio, cucina,
moda, sport insieme all’insegnante
• Corso “Young Learners” (15, 20 o 25
lezioni a settimana) - per ragazzi dai 10
ai 16 anni

IL PROGRAMMA È ADATTO A:
• Giovani studenti desiderosi di migliorare le proprie prospettive di carriera o
che si stanno preparando ad un esame
importante
• Professionisti che desiderano comunicare in modo più efficace, che hanno
la necessità di apprendere un inglese
più specifico per il settore in cui operano o che devono migliorare il vocabolario per incontri d’affari, presentazioni,
trattative ecc.
• A tutti coloro che desiderano migliorare la conoscenza della lingua inglese
e, nello stesso tempo, viaggiare, fare
esperienze culturali nuove e coltivare
interessi particolari.

SISTEMAZIONE/TRATTAMENTO
A casa dell’insegnante/pensione completa

HOME TUITION - TUTTI I VANTAGGI
Disponibilità di un insegnante privato - Possibilità di decidere il tipo di corso, le date dei corsi,
la durata del soggiorno e di selezionare l’intensità del corso - Centralità dello studente e delle sue esigenze linguistiche
Possibilità di risiedere e studiare in un ambiente confortevole e di entrare a far parte della famiglia dell’insegnante
mettendo in pratica quanto si è appreso - Rapidi progressi.
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Studiare l’Inglese nel Regno Unito
Il BRITISH COUNCIL
C

iò che spinge più di 60.000 persone
ogni anno ad apprendere e perfezionare nel Regno Unito la lingua inglese è: la
disponibilità di un’ampia scelta di corsi e di
livelli, i metodi di insegnamento all’avanguardia, la qualità dei corsi accreditati dal
British Council, la possibilità di conseguire
certificati riconosciuti a livello internazionale e la possibilità di fare un’esperienza in
un paese multiculturale.
Lo scopo dello schema di accreditamento
“Accreditation UK” del British Council
è quello di proteggere attentamente gli
studenti di tutto il mondo che vogliano
pianificare un periodo di studio della
lingua inglese nel Regno Unito.
Questo obiettivo è perseguito attraverso ispezioni rigorose per assicurare che
i fornitori di corsi di lingua accreditati
garantiscano gli standard di qualità
previsti dall’accreditamento.
British Council Accreditation significa che

le scuole sono incluse in un programma
comune di accreditamento, che svolgono, quindi, la loro attività in conformità
a normative di qualità specifiche e che
sono state sottoposte alle ispezioni del
British Council prima di essere incluse
nel programma.
Il riconoscimento da parte del British
Council è sinonimo di qualità.
Il programma di accreditamento porta
il nome di Accreditation UK.
Tutte le scuole che fanno parte di questo programma e che espongono il marchio British Council, hanno risposto
positivamente alle ispezioni durante le
quali vengono valutati tutti gli aspetti
dei corsi: le informazioni fornite agli
studenti prima dell’iscrizione, il buon
funzionamento dell’istituto, le aule,
l’alloggio, le qualifiche degli insegnanti, il livello di insegnamento, il numero
di studenti per classe, la biblioteca, le
aule di studio e le attività ricreative.

In che cosa consiste l’ispezione.
Gli ispettori controllano:
• se gli insegnanti utilizzano metodi e
materiali didattici aggiornati
• se gli studenti conoscono il programma di studio dei corsi che frequentano
e se imparano effettivamente la lingua
inglese
• l’idoneità degli alloggi offerti dalla
scuola, sottoponendoli a regolari controlli
• la sicurezza delle aule e dei locali a
disposizione dei ragazzi
• l’idoneità di queste risorse per l’insegnamento della lingua inglese
• che l’organizzazione offra effettivamente tutto ciò che viene menzionato
nel proprio materiale promozionale
• se le scuole e le organizzazioni si
prendono cura dei giovanissimi e che
sia prevista una supervisione sia in
classe che nel corso delle attività pratiche e del tempo libero
• la pertinenza delle lezioni

• la capacità della scuola di risolvere
eventuali casi di emergenza
Si tratta dunque di una verifica puntuale e molto rigorosa delle qualifiche
e della professionalità dei docenti, atta
a garantire un’alta qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento di studenti di diversi gruppi d’età. In alcuni casi,
anche in relazione alle leggi vigenti in
materia di pari opportunità e ai processi di globalizzazione, i docenti possono
essere anche bilingui e non necessariamente esclusivamente monolingua e/o
madrelingua.
Per maggiori informazioni sull’Accreditation UK Scheme:
www.britishcouncil.org/accreditation
Questo programma è gestito da British
Council e da English UK, un’associazione che unisce organizzazioni indipendenti, statali, scuole di lingua private
e dipartimenti linguistici di università
e college.

Geolingue
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INIZIATIVE
STRA-ORDINARIE
E SOLIDARIETÀ

“UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO!”
La dislessia si può vincere
a cura di Paola Eleonora Fantoni, docente di scuola secondaria di II° grado
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.
DISLESSIA: difficoltà nella capacità
di lettura e scrittura 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.

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 com-

pensativi (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 e l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche
sarà possibile anche a questi studenti di
completare con successo il loro percorso
scolastico anche universitario.
L’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

IL PROGETTO
Corso di LINGUA INGLESE
specifico per studenti affetti
da D.S.A.
Obiettivi? Consolidare le abilità
orali e potenziare il reading e il
writing, con l’utilizzo dei più
moderni sussidi multimediali,
condividendo il tempo libero
con studenti stranieri.
Quando? Per due settimane nel
mese di LUGLIO.
Dove? A Scarborough, nel
nord-est dell’Inghilterra, in
una scuola moderna dotata di
tutte le tecnologie più avanzate. Non esistono lavagne
tradizionali, ma esclusivamente LIM, Lavagne Interattive
Multimediali!
Per gruppi di minimo 15 partecipanti.
Per maggiori informazioni
mandare una mail a:
info@trinityviaggi.it
oggetto: corso per studenti
D.S.A.

LA SOLIDARIETÀ DI TRINITY E C.L.ASS. ... CONTINUA!

L’adozione a distanza
Aiuta un bambino a crescere. Farà bene anche al bambino che c’è in te.
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 2007- 2008: AGENZIA “TRINITY VIAGGI” - MILANO
Relazione primo semestre 2008:
MARINA continua regolarmente la frequenza del CEISU per il secondo anno nella Classe dei “Verdi”.
É alta, ha 5 anni, é cresciuta molto e non solo fisicamente!!!
Le sue capacità motorie si stanno sviluppando armonicamente. É assidua e partecipativa, rispetta i compagni e le regole proposte nei
lavori, é creativa nella realizzazione delle attività, interagisce nei giochi con ordine. Ha interiorizzato le relazioni di spazio e alcuni concetti
logico-matematici. Valorizza il lavoro individuale e di gruppo, rispetta il suo turno per parlare e ascoltare. Condivide e organizza i giochi
adeguatamente, si relaziona positivamente con gli altri bambini. Le piace molto la musica.
In casa continuano gli stessi problemi, chi si occupa soprattutto di Marina é la nonna e la sorella maggiore, la mamma vive sempre
in casa, ma con un altro compagno. Tra nonni, mamma e patrigno si notano relazioni tese e confuse che sicuramente incidono sulla
tranquillità delle bambine, anche se Marina apparentemente é serena, ma quando si parla di famiglia, si chiude in se stessa. La sua
salute in genere é buona, ma se prende l’influenza, presto si trasforma in bronchite.
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.
ANCHE TU PUOI ADERIRE AL PROGETTO… FAI UN GESTO PREZIOSO
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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Vivere l’Europa
a scuola attraverso
le lingue straniere,
è possibile: l’importante
è partecipare!

GLI STAGE
DI MEDIA E BASSA
STAGIONE

Un mondo di stage
P

er tutti i ragazzi a partire dagli 11 anni, Trinity Viaggi Cultura e Formazione all’Estero ha studiato ed è lieta di riproporre
ogni anno, interessanti programmi di breve durata, i cosiddetti “Mini-Stay”, che danno allo studente la possibilità di conoscere nuove realtà in un contesto linguistico-culturale diverso, seguendo un corso di lingua insieme ai propri compagni.
Sono progetti atti a potenziare e a migliorare l’apprendimento della lingua.
Sono esperienze di vita volte ad approfondire ed arricchire attitudini, personalità, carattere nella prospettiva di un futuro nel
mondo del lavoro.

“Do you know what are you doing?” Ci
chiesero lo scorso anno scolastico i nostri
colleghi quando ci capitò fra capo e collo
un progetto europeo interdisciplinare proposto dall’agenzia europea Europe Direct
e subito accolto dal direttore scolastico. In
realtà no, noi non sapevamo cosa stessimo
affrontando, solo, armati di buona volontà
e incoscienza ci piaceva molto l’idea di un
lavoro che coinvolgesse i ragazzi in un’attività finalizzata, sì all’apprendimento delle
lingue straniere, ma che fosse una valida
combinazione di teoria e di pratica.
Il Progetto in questione si intitola
“Educazione alla partecipazione democratica” e coinvolgeva più scuole e Comuni nel
territorio. La finalità era chiara e contenuta
nel titolo, ma come?... Coinvolgemmo il
collega di scienze motorie e di sostegno, il
primo si occupò di spiegare e far provare il
gioco del badmington agli alunni di terza,
il secondo di impazzire insieme agli alunni
nella parte informatica.
Qualcuno di voi sa cos’è il badmington?
Adesso alcuni nostri alunni ve lo spiegherebbero in inglese, grazie alle informazioni
ricevute direttamente, da un Comune irlandese. Non solo, ma potrebbero raccontarvi
la storia dell’Unione Europea (ammesso
che voi la vogliate sentire..) in inglese e
francese e potreste vedere su un CD e un
DVD tutte le slides, scegliendo in quale
lingua ascoltare le spiegazioni.
Se vi state chiedendo cosa c’entri il badmington con l’Unione Europea, possiamo
assicurarvi che è stato un ottimo connettore, che ha permesso anche di far vivere attivamente la “politica” del proprio Comune.
I ragazzi infatti si sono documentati sulle
problematiche sportive e hanno proposto e
portato nuove idee al Consiglio Comunale,
che il Comune di Pessano con Bornago ha
indetto e aperto proprio per loro.
Con le altre scuole in rete, ci siamo anche
confrontati sui diversi prodotti che i gruppi
classe hanno realizzato, creando così l’opportunità di scambi d’opinione fra ragazzi
su temi anche, apparentemente, lontani da
loro. Il CD e il DVD realizzato è arrivato,
non solo agli assessori dei Comuni coinvolti, ma anche allo staff del Comune di Bray,
che ci ha accompagnati nel percorso.
Ma allora... se oggi ci chiedessero nuovamente “sapete cosa state facendo?” probabilmente, arricchiti dall’esperienza fatta,
risponderemmo: “Sì, lo sappiamo. E anche
se siamo consapevoli che le educazioni non
sono verificabili con dei test e che è la vita
che dimostrerà se sono acquisite, noi un po’
vi abbiamo contribuito”.

Prof. Sarita Spina
e Prof. Fiorella Villa
dell’Istituto Comprensivo
“Daniela Mauro”
Pessano con Bornago (MI)
europedirect@regione.lombardia.it

E’ in arrivo il nostro nuovo catalogo “RAGAZZI IN CARRIERA” estate 2009
Per richiederne una copia scrivere a: info@trinityviaggi.it

