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Gentile Dirigente, Gentili Docenti, 

Arrigo Speziali
A.C.L.E. Founder

Cordialmente

per l’estate 2021 l’A.C.L.E., Associazione Culturale Linguistica Educational, ente non a scopo di 
lucro, accreditato dal MIUR per la formazione docenti, propone il progetto ENGLISH CAMPS®, 
la English full immersion dinamica e coinvolgente, nella vostra scuola.

In relazione all’emergenza Covid, A.C.L.E. si impegna a rispettare i protocolli nazionali, regionali
e comunali in materia di centri estivi che saranno in vigore al momento dell’attivazione del 
Camp. Le condizioni descritte nella proposta potranno quindi subire modifiche sulla base delle 
disposizioni di legge.

Le attività estive 2021 saranno arricchite con l’implementazione di nuovi livelli inerenti la 
salvaguardia dell’ambiente.

L’educazione allo sviluppo sostenibile, legata alla conservazione delle risorse naturali, 
rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. Questa nuova consapevolezza 
non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti di tutte le età: è un obiettivo strategico per il 
presente e il futuro del nostro Pianeta.

La metodologia CLIL unita all’approccio R.E.A.L.® (Rational Emotional A�ective Learning) 
dell’A.C.L.E., favorisce l’acquisizione della lingua in modo naturale (S. Krashen) e stimola gli 
studenti ad usarla per comunicare in situazioni reali.

La pedagogia dell’A.C.L.E. 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 Trainee Tutor.

La didattica induttiva dell’A.C.L.E. è maturata in 38 anni di esperienza, attraverso corsi di 
formazione che hanno coinvolto circa 10.000 docenti, i Summer e CITY CAMPS® con oltre 
200.000 studenti, THEATRINO® e gli English workshops CLIL e STORYTELLING con oltre 
1.000.000 di partecipanti.

Vi indichiamo qui di seguito le caratteristiche della: 

PROPOSTA DIDATTICA

PROPOSTA ECONOMICA E CONTRIBUTI PREVISTI

Sul nostro sito www.acle.it troverete la vasta gamma dei progetti per la Scuola Primaria e 
Secondaria, contattateci per avere referenze e informazioni.

38°
anno
38°
anno
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La glottodidattica Umanistico - A�ettiva è alla base dell’approccio R.E.A.L.® (Rational 
Emotional A�ective Learning). Il discente e il suo benessere sono al centro del processo 
d'apprendimento, la sfera cognitiva e quella emotiva sono stimolate attraverso diversi generi 
comunicativi. Le caratteristiche morfologiche, sintattiche, fonologiche vengono acquisite in un 
contesto spontaneo e reale, a stretto contatto con nativi madrelingua inglese, e vengono 
veicolate attraverso le emozioni, imprimendosi nella memoria a lungo termine. La “competenza 
comunicativa” non è ridotta al puro sapere grammaticale, ma al saper comunicare.
 

PROPOSTA DIDATTICA

FONDAMENTO TEORICO

PER STUDENTI DAI 5 AI 15 ANNI IN GRUPPI OMOGENEI

Vengono utilizzate strategie diverse e complementari che mirano a rendere l’apprendimento 
più facile, più veloce, più piacevole, più e�cace e più facilmente trasferibile a diverse situazioni. 
Le quattro abilità comunicative vengono costantemente stimolate con attività mirate, in 
contesti motivanti e ludici. Gli studenti hanno l’opportunità di comunicare spontaneamente in 
L2, interagendo, in piccoli gruppi, con il loro Trainee Tutor madrelingua inglese. In questo modo 
l’apprendimento della lingua diventa un atto soggettivo, creativo e dinamico. 

LA STRATEGIA D’APPRENDIMENTO

Gli ENGLISH CAMPS, grazie alla presenza di Trainee Tutors madrelingua inglese provenienti da 
diversi paesi anglofoni, favoriscono negli studenti l’apertura a nuovi modelli culturali e li 
rendono cittadini del mondo.

MULTICULTURALITÀ 

RIUSO, RICICLO E RIUTILIZZO sono alla base delle attività didattiche con tematiche 
diversificate per livello: plastica nei mari - desertificazione - inquinamento in città - 
scioglimento dei ghiacci - deforestazione - innalzamento delle acque - Food waste - Fast 
fashion.

TEMA AMBIENTALE

Locali scolastici, spazi verdi e/o all’aperto, oppure strutture alternative a norma di legge.

LOCATION

La proposta ENGLISH CAMPS e le finalità didattiche  
vengono illustrate ai genitori con un incontro organizzato 
presso l’Istituto o la sede del Camp oppure in modalità online. 
Per i nuovi Camps è prevista la presenza di personale A.C.L.E. 
o di un referente esperto. A.C.L.E. invia gratuitamente le 
locandine per pubblicizzare l’evento.

PRESENTAZIONE

L’Esperto (Camp Director) 
individua il periodo più 
consono alle proprie 
esigenze in accordo con gli 
u�ci A.C.L.E. 

PERIODO

Gli ACTIVITY BOOKS, creati dal Team Didattico dell’A.C.L.E., sono graduati e di�erenziati per 
livelli, (corrispondenti a A1, A2, B1 del Framework europeo), integrati con graded English 
activities, learning games, songs, competitions, arts and crafts, sports, CLIL activities e drama. 
Viene fornita ad ogni partecipante l'A.C.L.E. T-shirt.

STRUMENTI DIDATTICI FORNITI

Il Camp Farewell rappresenta un momento gioioso e di condivisione per i genitori, gli studenti 
e tutto lo Sta� presente al Camp. Durante il Camp Farewell , ogni partecipante riceve l’English 
Certificate, elaborato in base alle indicazioni fornite dal Framework europeo, con il livello 
raggiunto dal partecipante nella comprensione e nella produzione in lingua (Listening e 
Speaking Skills). 

CAMP FAREWELL  & CERTIFICATE

Al termine dei ENGLISH CAMPS il partecipante: 
1- migliora la comprehension, fluency, pronunciation and intonation;
2- assimila e consolida le strutture e le funzioni linguistiche ampliando il proprio lessico;
3- si apre a nuove esperienze interculturali;
4- è stimolato a conoscere ed attuare comportamenti rispettosi dell'ambiente in cui vive;
5- è motivato a usare l’inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni.

BENEFICI

ORGANIZZAZIONE DEGLI ENGLISH CAMPS

Ogni partecipante pagante, che al termine del Camp acquisterà un pacchetto di online English 
Lessons “one to one” con un tutor A.C.L.E., avrà in omaggio una lezione gratuita.

NOVITÁ - FOLLOW UP
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Il termine ultimo per la conferma dell’attivazione degli ENGLISH CAMPS, con il raggiungimento 
del numero minimo degli iscritti, è fissato per il 30 aprile 2021. Dopo tale data, successive 
richieste di iscrizioni saranno valutate con gli u�ci A.C.L.E.

SCADENZA ISCRIZIONI

A.C.L.E., i partecipanti e tutto lo sta� sono coperti da polizza RC e Infortuni. A.C.L.E. declina 
ogni responsabilità per ogni tipo di danno subito o causato da persone NON registrate nel 
database prima dell’inizio del Camp.

ASSICURAZIONE

STAFF AL CAMP 

ESEMPIO DI GIORNATA TIPO DAL LUNEDì AL VENERDì

A.C.L.E. garantisce assistenza h24, 7 giorni su 7 durante i Camps     

ASSISTENZA

È il docente o referente degli ENGLISH CAMPS che coordina le attività durante la giornata e 
lavora in team con i Trainee Tutors. Il Camp Director è formato tramite un corso gratuito 
riconosciuto dal MIUR, della durata di 20 ore, e riceve il Certificato attestante le ore di 
formazione svolte. Durante il corso sono forniti tutti gli strumenti indispensabili alla 
organizzazione e direzione del camp. Questo corso è obbligatorio perché assicura il corretto 
svolgimento degli ENGLISH CAMPS.

CAMP DIRECTOR

Studenti che abbiano completato la classe 3° della scuola secondaria di II grado che a�ancano 
i Trainee Tutors durante le attività. Al termine riceveranno un certificato di partecipazione. E’ 
possibile attivare progetti di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO). 

I Trainee Tutors, giovani provenienti da diversi paesi anglofoni, garantiscono l’esposizione a 
diversi accenti e culture. 

La qualità delle attività didattiche e ludiche è garantita dall’accurata selezione e formazione dei 
Trainee Tutors attraverso un corso della durata di 80 ore. 

Il corso TEFL.TP dei Trainee Tutors, che comprende 40 ore di lezioni teoriche e 40 ore di 
pratica, è accreditato dall’ente ITEFLAC: INTERNATIONAL TEFL Accreditation Council. 
 

HELPERS

1 Esperto Camp Director.
1 Helper per ogni gruppo di studenti.

STAFF AUTORIZZATO

TRAINEE TUTORS

h 9.00

h 9.30

English opening warm up activities

English learning activities indoors or outdoors with didactic material

h 10.45

h 11.00

Break

Camp activities

h 12.30

h 13.30

Lunch break 

Outdoor games

h 15.00

h 16.30 End of the English Camp activities.

Arts and crafts, competitions, drama, creative activities, English songs, C.L.I.L. activities, sports

Rapporto  Trainee Tutors : Studenti                            1:13  – 1:16 *
    Rapporto STAFF (Italiano e Anglofono): Studenti     1:5 - 1:6 

    

GRUPPI

39 studenti paganti a settimana.

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI

* il rapporto numerico potrebbe variare in base delle normative vigenti anti-covid           
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CAMP BUDGET E STAFF LUNCH

PROPOSTA ECONOMICA E CONTRIBUTI PREVISTI

PROPOSTA ECONOMICA SCONTATA PER ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MARZO 2021

Sconto Fratelli:                 
Sconto dal 3° Fratello:   
Sconto Ospitalità Trainee Tutor: 

€ 15  a settimana per 1° e 2° figlio.

€ 80 a settimana per la famiglia ospitante.

SCONTI APPLICABILI A ISCRITTI PAGANTI 

Contributo per le pulizie: sono riconosciuti € 5 (netti per Istituto scolastico, lordi se a enti diversi 
o persone fisiche) a settimana per ogni studente partecipante pagante.

Contributo per l’uso locali: sono riconosciuti € 4 (netti per Istituto scolastico, lordi se a enti diversi 
o persone fisiche) a settimana per ogni studente partecipante pagante.

CONTRIBUTI

Alla conferma degli ENGLISH CAMPS con i numeri minimi richiesti, è prevista l’assegnazione di 
1 quota corso gratuita. Successivamente sono riconosciute  1 quota corso gratuita + 1 quota 
corso scontata del 50% ogni tre gruppi. Dal secondo anno di Camp  verrà riconosciuta 1 
gratuità aggiuntiva.

In caso di annullamento del Camp, da parte dell’A.C.L.E., le quote versate saranno interamente 
restituite.

A Camp confermato, in caso di ritiro del partecipante, la quota di associazione/iscrizione  pari a 
€ 50,00 non sarà in alcun modo rimborsabile; la quota corso sarà rimborsata dietro presentazione 
di certificato medico prima dell’inizio del Camp. Non sono previsti rimborsi in caso di frequenza 
parziale.

BORSE DI STUDIO

RIMBORSI

PROPOSTA ECONOMICA PER ISCRIZIONI OLTRE IL 31 MARZO 2021

Ogni ENGLISH CAMPS ha a disposizione una somma di denaro, pari a € 5 per 1 settimana e   
€ 8 per 2 settimane per ogni partecipante, gestita dall’Esperto Camp Director, per le spese di 
implementazione del materiale. E’ previsto inoltre un budget per il pranzo del Camp Director e 
dei Trainee Tutors al camp pari a 7 € al giorno per persona.

QUOTA ASSOCIAZIONE/ISCRIZIONE: € 50 (da aggiungere alle quote corso sopra indicate), da 
versare all’atto dell’iscrizione, che sarà e�ettuata online sul sito www.acle.it.

Il termine ultimo per la conferma dell’attivazione degli ENGLISH CAMPS, con il raggiungimento del 
numero minimo degli iscritti, è fissato per il 30 aprile 2021.  Dopo tale data, successive richieste di 
iscrizioni saranno valutate e concordate  in base alla disponibilità con gli u�ci A.C.L.E.

QUOTA CORSO: da versare entro un mese prima dall’inizio del Camp tramite bonifico bancario.

Quote corso: 2 sett.

Quote corso: 1 sett.

ENGLISH CAMPS

39
ISCRITTI 
PAGANTI

€ 150

€ 280

€ 150

€ 280

07 giu
-

11 giu

14 giu
-

18 giu

21 giu
-

25 giu

28 giu
-

02 lug

05 lug
-

20 ago

Viene proposta
 la formula

CITY CAMPS

23 ago
-

27 ago

30 ago
-

03 sett

06 sett
-

10 sett

Quote corso: 2 sett.

Quote corso: 1 sett.

ENGLISH CAMPS

39
ISCRITTI 
PAGANTI

€ 170

€ 300

€ 170

€ 300
®

07 giu
-

11 giu

14 giu
-

18 giu

21 giu
-

25 giu

28 giu
-

02 lug

05 lug
-

20 ago

Viene proposta
 la formula

CITY CAMPS

23 ago
-

27 ago

30 ago
-

03 sett

06 sett
-

10 sett

®
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AGEVOLAZIONI 

PER ESPERTI (CAMP DIRECTORS)

PER SENIOR E NEW CAMP DIRECTORS

che realizzeranno un Camp nell’estate 2021:

CONTRIBUTI STAFF AUTORIZZATO

CAMP DIRECTOR

Per il ruolo di  Camp Director è previsto un contributo in percentuale, calcolato su quanto 
complessivamente incassato (quota corso + quota associazione) pari a: 

Corsi di formazione gratuiti tenuti dai nostri Teacher Trainers in tutta Italia o online.
Convegni  e Concorsi Nazionali organizzati da A.C.L.E.

É previsto un rimborso di € 50 per la partecipazione ai corsi all’estero, che sarà riconosciuto 
contestualmente al compenso Camp Director 2021.

Per ogni settimana di camp riceve una ricarica telefonica o un buono acquisto per 
libri/materiale didattico per un importo pari a € 25.

HELPER

Tale contributo è al netto delle ritenute di legge e può comprendere rimborsi spese.

Gli sconti e/o rimborsi sono riconosciuti per un solo corso 
e ad un solo Camp Director per ogni ENGLISH CAMPS.

Contatta un collega in qualunque regione d'Italia intenzionato a 
realizzare un Camp A.C.L.E. Se il Camp verrà confermato, con il 

numero minimo previsto di iscritti, riceverai un bonus aggiuntivo 
di € 250,00 per Camps di una settimana e di € 500,00 per 

Camps di due settimane!

COINVOLGI UN COLLEGA !


