BOSTON & NEW YORK Weekend

(USA)

College

Gli americani
hanno dato
mille
soprannomi
a
questa
splendida
città. Quello preferito dai bostoniani è The Hub, ovvero “il centro
di tutto”. E, a ben vedere, Boston è sempre stata al centro di tutto:
della Storia americana, della sua guerra per l’Indipendenza e oggi della
vita culturale e accademica del Paese. Capitale dello Stato del
Massachusetts, nella regione del New
England, questa città stupisce
immediatamente per il suo “spirito europeo”.
Il
Tufts
University
sorge
su
150
acri
di
terra
ubicati
a
Medford/Somerville, nell’area del Massachusetts, 5 miglia dal centro di
Boston. Tufts University è il più ampio college della città. Il campus si
trova nell' area di Medford, a breve distanza con la metropolitana da
Downtown Boston. La sistemazione è in appartamentini con camere singole o
doppie con servizi privati, cucina, zona comune ed aria condizionata. Per
tutte le attività è previsto lo spostamento con pullman scolastico
privato. L’Università ospita oltre 10.000 studenti di 60 nazionalità
diverse.
Gli
studenti
alloggiano
in
appartamenti moderni, spaziosi e
confortevoli,
in
un
edificio
recentemente
ristrutturato
all’interno
del
Campus.
Ogni
appartamento è composto da:

Camere singole e doppie e bagno
privato per ciascun appartamento

Angolo cottura e living con TV

Connessione WI-FI Gratuita in
tutta l’area comprendente sia il
college che la residenza.

Il programma comprende 20 lezioni settimanali (15 ore) con un massimo
di 15 studenti per ciascuna classe.Parte integrante del programma
didattico è il Seminario Reading Plus di 3 ore settimanali: innovativo
metodo di apprendimento sviluppato in otto decenni di ricerca e
finalizzato ad aumentare il rendimento degli studenti. Gli studenti
potranno continuare ad accedere al programma anche dopo il rientro in
Italia e per tutto il resto dell’anno.
I corsi sono tenuti da insegnanti madrelingua qualificati e con
esperienza specifica per l’insegnamento della lingua agli adolescenti.
Il 30% delle ore di lezione in classe è destinato al miglioramento
della comunicazione orale, mediante gruppi di sola
conversation
&
listening, pronuncia e fonetica, vocaboli e frasi idiomatiche della
lingua inglese.
Le lezioni sono in “stile americano” improntate sul “debate e la
fluency”.
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato valido
per
l’acquisizione dei crediti formativi riconosciuti dal Miur. Inoltre la
frequenza alle ore dei workshop può essere presentata per il
riconoscimento delle competenze in ambito Alternanza Scuola Lavoro.
Inoltre proponiamo sessioni di “Chat and stroll”: l’obiettivo di una
vacanza studio è quello di insegnare una lingua straniera e arricchire
la cultura personale attraverso le escursioni e la conoscenza delle
tradizioni del luogo. In questo contesto, l’Accademia Britannica mette
a disposizione dei giovani partecipanti
delle lezioni aggiuntive che
si svolgeranno in mezzo alla gente del posto nelle località visitate,
attraverso
interviste
e
colloqui
coordinati
dagli
insegnanti
madrelingua dell’università. Tutto ciò per consentire agli allievi una
maggiore sicurezza di espressione e per stimolare l’apprendimento
attraverso la scoperta, la conversazione ed il listening.
Il programma prevede la visione serale di filmati in lingua originale,
per migliorare apprendimento della fonetica.
Il corso General English è progettato per migliorare le abilità
generali in inglese e aiutare lo sviluppo di una chiara comprensione
della lingua inglese Il 70% delle ore di lezione in classe è
destinato alla struttura grammaticale e alla comprensione e
produzione scritta (comprensione di elaborati scritti).
Inoltre il programma didattico include:
 Seminario Reading Plus di 3 ore settimanali. E’ un metodo innovativo

di apprendimento sviluppato in otto decenni di ricerca e finalizzato
ad aumentare il rendimento degli studenti. Gli studenti potranno
continuare ad accedere al programma anche dopo il rientro in Italia e
per tutto il resto dell’anno.
Tutto il materiale didattico necessario e la cancelleria sarà
fornito dalla scuola. Gli insegnanti utilizzeranno e metteranno a
disposizione degli studenti: materiale d’insegnamento organizzato in
dispense e classificato per grado di conoscenza della lingua e per
età; materiali autentici (quotidiani, riviste, materiali reperiti
durante le escursioni); sussidi audiovisivi.
I certificati della nostra scuola, associata AISLI, sono automaticamente
convalidati per essere presentati ai consigli di classe e alle
commissioni esaminatrici ai sensi del CM 117 del 14/04/2000.

Escursioni:
Durante il soggiorno a Boston verranno svolte 23 visite complessive alle
principali attrazioni locali che includono la visita alla sede della
“Verizon
Communications”
tra
i
più
importanti
fornitori

di banda

larga e di telecomunicazioni statunitense.

Tutte le visite saranno guidate da personale qualificato e comprensive di
trasporto privato, sono inclusi ingressi a pagamento a musei o altre
attrazioni. Durante le escursioni di intera giornata è prevista la
fornitura di packed lunch. Le escursioni rappresentano insieme al corso
di lingua la parte fondamentale del soggiorno per il loro duplice
aspetto, culturale e ricreativo. Grazie alla sua esperienza pluriennale,
il programma, ben bilanciato, riesce a soddisfare le esigenze degli
studenti, cioè ottenere il massimo del divertimento senza rinunciare alle
visite culturali creando un giusto connubio tra apprendimento e piacere.
Prima di ogni escursione, i partecipanti riceveranno adeguate istruzioni,
attraverso del materiale che verrà loro distribuito dai leaders e grazie
a workshop di lavoro che approfondiranno i contenuti delle stesse.
Il tempo libero sarà impiegato per lo svolgimento di una serie di
laboratori culturali in lingua inglese organizzati in collaborazione con
l’università e la supervisione dei Group Leaders, persone esperte e
qualificate che affiancano i giovani durante tutte le fasi della
giornata. Non hanno incarichi di insegnamento, ma supportano e
supervisionano il gruppo costantemente in tutte le attività:
 laboratorio artistico e redazione del giornale del college
 theatre workshop
 music workshop
 cine art
 photo collage
 video creative e creazione di cortometraggi
Sport:
Basket, una pista da atletica, una piscina, un
campo da baseball, un campo da calcio, un vasto
campo da golf, campo da hockey e diversi campi
da tennis.I partecipanti verranno divisi in
gruppi eterogenei e in base alla fascia d’età
per garantire il coinvolgimento di tutti i ragazzi.

Weekend a New York:
Il week-end a New York al termine del soggiorno
a Boston include:
 Trasferimento Boston/New York in pullman
privato GT (circa 4 ore)
 03 giorni/02 pernottamenti in hotel cat.
turistica in camere doppie/triple/quadruple

con servizi privati
 Servizio di pensione completa con fornitura di meal voucher o pocket

money dal pranzo del primo giorno alla cena del giorno della
partenza.
 Programma di visite alle principali attrazioni turistiche di New
York, compreso il trasporto locale e il servizio di coordinamento,
guida e assistenza dal parte dello staff scolastico:
- Ingresso all’Empire State Building 102 floor
- Walking tour 5th Avenue, St.Patrick’s Cathedral, Rockfeller Center,
Trump Tower, Tiffany’s, FAO Schwartz.
- Central Park
- Chinatown e Little Italy
- Motor coach tour da Midtown a Lower Manhattan

TURNO UNICO: Dal 24/06/2018 al 04/08/2018
Data di nascita dal 05/08/2000 al 15/06/2002
Partenze:
In AEREO da Roma, Milano

