
VACANZA STUDIO LINGUISTICA CULTURALE

DAL 17 AL 26 LUGLIO 2018

ALTERNATIVE LONDON li indurrà a esprimersi in inglese 
con spontaneità, durante tutta la giornata from breakfast 
till the evening!

TUTORS & STAFF
TTutors madrelingua inglese guideranno gli studenti durante 
l’intera giornata in piccoli gruppi (rapporto 1:10) e li 
stimoleranno ad esprimersi costantemente in English per 
migliorare la pronuncia e per arricchire il lessico. Lo staff 
italiano assicura una presenza costante durante l’intero 
arco del corso e si occupa della logistica e della 
organizzazione del progetto.

ENGLISH ENGLISH ACTIVITIES
ALTERNATIVE LONDON non prevede lezioni frontali ma di-
namiche e coinvolgenti English ACTIVITIES come:

 Interviews con coetanei e con adulti di diverse culture;
 Visita e workshop allo Shakespeare Globe Theatre;
 Visite a centri di diverse religioni;
 Field research al Science o al Natural History museums;
 Performing Arts workshop in Pineapple Studios, Covent   
 Garden;
 Musical in the West End;
 Trip to Oxford;
 Lunches or dinners in ethnic restaurants;
 Confidence-building activities;
 Graded lessons;
  Reports on daily activities;
 Dinner all’HARD ROCK CAFÉ.



STRUMENTI DIDATTICI
Materiale didattico che comprende: an activity book, city 
maps, questionnaires, competition forms, interviews, the-
atrical scripts e daily diary.

ESEMPIO DI GIORNATA
Ore 08.30  Breakfast;

Ore 09.00  Presentazioni delle attività didattiche e     
       cuturali della giornata;

Ore 09.30  Uscita con il Tutor e inizio delle attività in     
       inglese;

Ore 13.00  Lunch;

Ore 14.00  Proseguimento delle attività con il Tutor;

Ore 17.00Ore 17.00  Rientro ed elaborazione in inglese dei dati    
       raccolti: conversazione, arricchimento del
       lessico, riflessioni culturali;

Ore 19.00  Ethnic dinner;

Ore 20.00  Night sightseeings, West End Musical, Evening  
       activities (competitions, games, socialising e   
       SURPRISES!).

EEVALUATION
Ogni giorno, al rientro nel college, viene effettuata una 
valutazione delle attività svolte e dell’inglese utilizzato.

ENGLISH CERTIFICATE
AlAl termine del programma 
gli studenti riceveranno 
l’English Certificate con in-
dicato il livello conseguito 
basato sul Framework eu-
ropeo.

I ragazzi saranno ac-
colti dallo staff al 
loro arrivo all’aero-
porto se non accom-
pagnati dalla propria 
docent

Informazioni ed Iscrizioni
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