
 
 
DISCOVERING CHICAGO 
Chicago è la nuova destinazione che l’ACLE ha 
scelto per te per una entusiasmante e 
coinvolgente vacanza studio dal titolo 
DISCOVERING CHICAGO. Attraverso l’intenso 
programma “Walk and Talk”, praticherai e 
migliorerai l’inglese immergendoti nella cultura a 
stelle e strisce. Scoprirai questa ricca e 
affascinante metropoli conosciuta come The 
Windy City, culla dell’architettura moderna, terza 
città più grande degli Stati Uniti, perla della 
regione dei Grandi Laghi, terra d’origine di Barack 
Obama e culla storica della multiculturalità. 
 
FONDAMENTO  PEDAGOGICO 
Il programma di DISCOVERING CHICAGO, 
elaborato in base agli interessi dei giovani, è 
riservato agli studenti di scuola secondaria. 
Accenderà la tua sfera affettiva (D. Goleman, A.  
Damasio) e ti indurrà ad esprimerti in English con 
spontaneità ed entusiasmo. 
 
ACCOMMODATION 
Risiederai presso Casa Italia, il centro culturale 
che promuove la diffusione della cultura italo-
americana a Chicago. Questo ex convento, una 
struttura semplice e funzionale, è dotato di  

 

camere doppie e/o triple con servizi privati, di 
numerose sale e giardini, oltre ad un ristorante, 
in cui verranno servite le prime colazioni e alcune 
cene. Il centro è situato nella zona di Melrose 
Park, tranquillo e raffinato sobborgo di Chicago. 

OBIETTIVO LINGUISTICO 
L’insegnamento dell’inglese a DISCOVERING 
CHICAGO è basato sull’approccio umanistico-
affettivo (Paolo Balboni) e REAL (Rational,  
Emotional,  Affective Learning) dell’ACLE, che  
stimola la globalità affettiva e sensoriale del 
discente e lo aiuta ad acquisire la lingua in modo 
naturale (S. Krashen). Attraverso l’incontro con 
persone e centri di altre culture, DISCOVERING 
CHICAGO aprirà la tua mente e favorirà 
l’acquisizione di competenze spendibili nella 
società attuale sia nel mondo scolastico che 
professionale. DISCOVERING CHICAGO prevede 
inoltre l’approfondimento del tema 
dell’immigrazione attraverso incontri con 
protagonisti ed esperti del mondo culturale e 
accademico. DISCOVERING CHICAGO ti indurrà 
ad esprimerti in inglese, con spontaneità, durante 
tutta la giornata, from breakfast till the evening! 
 
TUTORS & STAFF 
Tutors madrelingua inglese ti guideranno durante 
l’intera giornata, attraverso numerose attività nei 



luoghi più famosi e alternativi di Chicago e ti 
stimoleranno ad esprimerti costantemente in 
inglese per migliorare la pronuncia e per 
arricchire il lessico. Lo staff italiano assicurerà una 
presenza costante durante l’intero arco del corso. 
 
ENGLISH ACTIVITIES 
DISCOVERING CHICAGO non prevede lezioni 
frontali ma dinamiche e coinvolgenti English 
Activities come: 
• Interviews con coetanei e con adulti di diverse 
   culture; 
• Visite ai Musei, Università e ai centri di diverse 
   religioni; 
• Drama activities; 
• Escursione di una giornata a Milwaukee; 
• Lunches or dinners in ethnic restaurants; 
• Confidence building activities; 
• Daily diary; 
• Incontri e conferenze con professori universitari 
  ed esperti del mondo culturale; 
• Un pomeriggio di extra activities da concordare 
   con lo staff (a carico dei partecipanti); 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Materiale didattico che comprende: an activity 
book, city maps, questionnaires, competition 
forms, interviews, theatrical scripts and daily 
diary. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMPIO DI GIORNATA 
Ore 08.30 - Breakfast 
Ore 09.00 - Presentazioni delle attività didattiche 
e culturali della giornata 

ESEMPIO DI GIORNATA 
Ore 8.30 - Breakfast 
Ore 9.00 – Presentazioni delle attività didattiche 
e culturali 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 17.00 - Rientro ed elaborazione in inglese dei 
dati raccolti: conversazione, arricchimento del 
lessico, riflessioni culturali 
Ore 19.00 - Ethnic dinner 
Ore 20.00 - Evening activities (competitions, 
games, socialising) 

EVALUATION 
Ogni giorno viene effettuata una valutazione 
delle attività svolte e dell’inglese utilizzato. 

ENGLISH  CERTIFICATE 
Al termine del programma riceverai l’English 
Certificate con indicato il livello conseguito 
basato sul Framework europeo. 
 

PERIODO:  
DAL 2 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2016 
 

QUOTA CORSO - € 1750,00 
QUOTA  ASSOCIATIVA - € 50,00 

LA  QUOTA COMPRENDE 
L'accommodation presso Casa Italia; trattamento 
full board con breakfast, lunches e dinners; i 
trasporti pubblici a Chicago; transfer privato 
dall’accommodation al City Center; escursione a 
Milwaukee con visita della città;  il programma 
didattico con visite, attività, materiale didattico; 
the English Certificate; l’assicurazione infortuni e 
sanitaria. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE IL VOLO AEREO ED 

I TRASFERIMENTI DA E PER L’AEROPORTO DI 

CHICAGO 

 

 

 

Informazioni ed Iscrizioni 

Numero Verde 800 598 880 
Tel. 06 8176267 

vacanzestudio@acle.it  
Facebook: ACLE 

www.acle.it 

mailto:vacanzestudio@acle.it
http://www.acle.it/

