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MALTA è la nuova destinazione che A.C.L.E. - in collaborazione con l’agenzia di consulenza 
PRIME LANGUAGE COURSES - ha scelto per una indimenticabile vacanza studio dedicata agli 
studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Vero e proprio gioiello immerso nel Mar 
Mediterraneo, sospeso tra Europa e Africa, l’arcipelago maltese è un luogo dall’immenso 
patrimonio storico, culturale e naturalistico che l’ha reso una delle mete turistiche più famose e 
frequentate degli ultimi anni e che gli studenti scopriranno attraverso l’intenso programma 
“Walk & Talk”, ovviamente all in English!

Il programma di EXPLORING MALTA si basa sulle più recenti teorie psicolinguistiche e 
glottodidattiche e sull’approccio umanistico a�ettivo che valorizza le potenzialità dei giovani 
attraverso il loro coinvolgimento ludico ed emotivo (Eric Fromm, Daniel Goleman). Stimola 
l’apprendimento della lingua in contesti reali in cui il partecipante sviluppa la fiducia in se stesso 
e si esprime con naturalezza e senza inibizioni con il proprio tutor.

FONDAMENTO PEDAGOGICO

L’insegnamento dell’inglese ad EXPLORING MALTA è basato sull’approccio R.E.A.L.® (Rational, 
Emotional, Affective Learning) dell’A.C.L.E., che coinvolge e stimola la globalità a�ettiva e 
sensoriale degli studenti, aiutandoli ad acquisire la lingua in modo naturale (S. Krashen). 
L’obiettivo consiste nello sviluppare nei ragazzi capacità di speaking e listening, ampliare il loro 
vocabolario ed o�rire loro la possibilità di imparare la lingua praticandola in una modalità 
pro-attiva ed esperienziale. 
Le lezioni non fanno riferimento a modalità di insegnamento verbali e frontali, ma sono invece 
indirizzate verso metodologie più collaborative e innovative come la didattica laboratoriale, il 
peer to peer e il debate.

OBIETTIVO LINGUISTICO

Tutors 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 sta� italiano assicura una presenza costante durante 
l’intero arco del corso e si occupa della logistica e della organizzazione del progetto.

TUTORS & STAFF

EXPLORING MALTA
dal 3 al 9 AGOSTO 2020

VACANZA STUDIO LINGUISTICA CULTURALE 
PER STUDENTI  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
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37°
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Gli studenti risiederanno presso il Malta University Residence nella cittadina di Lija, in camere 
condivise (doppie, triple o quadruple) con bagno in comune. Situato su ampi terreni privati, il 
Residence include una grande piscina comune, un bar/ristorante, una conference room e campi 
da gioco. Situato a pochi passi dal caratteristico centro di Lija, il residence è ben posizionato 
per accedere ai principali centri commerciali, ai siti storici e alle splendide spiagge del paese.

ACCOMMODATION

Escursione di una giornata con activities a La Valletta e a Mdina;
Field research all’Interactive Science Center di Bighi;
Visita al Malta National Aquarium;
Beach days alla Golden Bay e al Popeye Village; 
Interviews con coetanei e con adulti di diverse culture;
Visite a musei e siti storici;
Drama activities;
Confidence building activities;
Graded lessons;
Reports on daily activities;
Un pomeriggio di extra activities da concordare con lo sta� (a carico dei partecipanti);

EXPLORING MALTA non prevede lezioni frontali ma dinamiche e coinvolgenti English Activities 
come:

ENGLISH ACTIVITIES

Materiale didattico che comprende: activity book, competition forms, interviews, theatrical 
scripts and daily diary, city maps, questionnaires.

STRUMENTI DIDATTICI

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

EVALUATION

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

Quota associativa: € 50
Quota corso: € 1245

ENGLISH  CERTIFICATE

QUOTA

L'accommodation presso il Malta University Center a Lija; trattamento full board con breakfast, 
packed lunches e dinners; il programma didattico con visite, attività, escursioni con transfer 
privato per gli spostamenti quotidiani inclusi nel programma, materiale didattico, the English 
Certificate; assicurazione R.C. e infortuni; servizio di transfer privato da e per l’aeroporto di 
Malta.

LA  QUOTA COMPRENDE

Il volo aereo da/per Malta e tutto ciò non specificato nella sezione “la quota comprende”.
I ragazzi saranno accolti al loro arrivo all’aeroporto se non accompagnati dalla propria docente.

Contattare l’U�cio ACLE Lazio: tel. 06-87180104; Email: vacanzestudio@acle.it 

LA  QUOTA NON COMPRENDE

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

ESEMPIO DI GIORNATA

ORARI ATTIVITÀ
BreakfastOre 8.30

Presentazioni delle attività didattiche e culturali della giornata;Ore 9.00

Evening activities 
(competitions, games, socialising and SURPRISES!)

Ore 20.00

Inizio delle attività in ingleseOre 9.30

LunchOre 13.00

Proseguimento  delle  attività  con il TutorOre 14.00

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

Ore 17.00

DinnerOre 19.00



MODULO DI ISCRIZIONE

EXPLORING MALTA
dal 3 al 9 agosto 2020

Cognome

di iscrivere la persona suddetta al soggiorno studio “Exploring Malta 2020”

Nome

Data di nascita Luogo di nascita

C.F

Indirizzo privato/Via

Cap Città Provincia

Classe frequentata Nome della tua scuola

Chiedo

DATI PARTECIPANTE

DATI GENITORE/TUTORE DEL PARTECIPANTE

Io sottoscritto/a

In qualità di genitore/tutore di

nato/a il a Prov.

Cognome e Nome Madre 

Cognome e Nome Padre

Tel. Cell. e-mail

Tel. Cell. e-mail

Allergie/Esigenze alimentari

Cure in corso

Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione dell'informativa A.C.L.E. presente sul sito web 
www.acle.it/privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, ed esprime il consenso  al 
trattamento dei propri dati personali, ed esprime, inoltre, il consenso all'utilizzo degli stessi  per 
ricevere comunicazioni per fini didattico-educativi, promozione pubblicitaria, invio di 
informazioni commerciali, newsletters e per lo svolgimento di rapporti contrattuali.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Esprimo il consenso

Luogo Data Firma



MODALITA DI PAGAMENTO

1-QUOTA ASSOCIATIVA pari 

I pagamenti dovranno essere e�ettuati tramite bonifico bancario alle coordinate sopra 
riportate e bisognerà inviare copia dell’avvenuto bonifico via mail a vacanzestudio@acle.it o 
via fax allo 06 87180104.

Agli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli/sorelle) sarà applicato uno 
sconto pari a € 75,00 per ciascun fratello sulla quota corso.

Al momento dell'iscrizione, si sottoscrive una copertura assicurativa inerente la partecipazione 
al programma. In caso di annullamento della prenotazione, sarà possibile contattare l'agenzia 
assicurativa per richiedere le eventuali modalità di rimborso.

ANNULLAMENTI

€ 50,00  da versare entro il 15 marzo 2020             

DATI BANCARI

Beneficiario: A.C.L.E. - Banco Popolare Società Cooperativa - Via Roma, 45 - Sanremo  
COD. IBAN: IT 53 T 05034 22700 000000001121
SPECIFICARE NELLA CAUSALE COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE + MALTA 2020

DATI BANCARI

Beneficiario: A.C.L.E. - Banco Popolare Società Cooperativa - Via Roma, 45 - Sanremo  
COD. IBAN: IT 53 T 05034 22700 000000001121
SPECIFICARE NELLA CAUSALE COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE + MALTA 2020

2-QUOTA DI ACCONTO pari a:                    € 500,00  da versare entro il 15 marzo 2020             

DATI BANCARI DI PRIME COURSES

Beneficiario: PRIME LANGUAGE COURSES LTD  
Nome Banca: BOV – Banca of Valletta p.l.c. 
Indirizzo Banca: 411, Fleur-de-lys Road, Birkirkara, BKR9061- Malta
COD. IBAN: MT44 VALL 2201 3000 0000 4002 4791 643
Swift Code: VALLMTMT
Account No.: 4002479164 - 3
SPECIFICARE NELLA CAUSALE COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE + MALTA 2020

VOLI E TRANSFER DA/PER L’AEROPORTO
La quota non comprende il volo aereo da/per Malta. Nel caso gli studenti non fossero accompagnati 
da una docente o da persona maggiorenne, un nostro responsabile sarà all’aeroporto per accogliere 
ed accompagnare lo studente sia all’arrivo che alla partenza. 

Se lo studente ha meno di 16 anni, prima della prenotazione dell’aereo, è necessario consultare le 
normative e regolamenti della compagnia aerea prescelta. 

Pur non occupandoci dei trasferimenti aerei, i nostri u�ci saranno a vostra disposizione per 
suggerirvi le soluzioni di viaggio migliori e creare dei gruppi con accompagnatore.

3-QUOTA CORSO pari a:                    € 745 da versare a ACLE entro il 3 luglio 2020

TERMINI E CONDIZIONI DI ISCRIZIONE


