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Un campus tutto inglese
Dal 27 e dal 4 luglio due settimane dedicate ai bambini e ai ragazzi con insegnanti madrelingua, tra rugby,
pallacanestro, giochi e spettacoli. Conversazioni anche per familiari e adulti. L’iniziativa a Cascina San
Clemente con l’Università popolare di Biella
Il mondo dei giochi e del divertimento parla inglese. Dal prossimo 27 giugno, chi si affaccerà sul cortile della Cascina
San Clemente, a Occhieppo Inferiore, tra il rugby e una merenda cookies and cream, penserà di trovarsi in una colonia
britannica. Ed in certo modo è così, salvo che gli ospiti sono bambini e ragazzi biellesi che hanno aderito al campus
organizzato dall’Università popolare. Obiettivo: imparare l’inglese vivendolo, ora dopo ora, per una o due settimane.
Coordinato da Daniela Francese, “Summerland 2011”, ha del resto una regola aurea e un divieto tassativo: è
obbligatorio divertirsi ed è vietato parlare italiano. Divisi in gruppi a seconda del livello di apprendimento, gli ospiti
sono a contatto con docenti inglesi e irlandesi impegnati a conversare o ad animare tornei e spettacoli.
«Durante la mattinata – spiega Daniela Francese - ci sono due attività per gruppo che privilegiano la conversazione
con giochi linguistici a tema, dalle filastrocche alla drammatizzazione, e con giochi di ruolo per i più grandi. Nel
pomeriggio si organizzano tornei tra squadre di rugby, basket , calcio irlandese . Non mancano le danze, hip hop e
balli di tradizione irlandese . Abbiamo un DJ che ci aiuta nelle attività musicali (rap, sing a song, nursery rymes ) e
nella preparazione dello spettacolino del venerdì pomeriggio». Ma ancora non basta. Il programma 2011 annuncia un
corso di cucina nel quale i ragazzi a turno prepareranno una merenda per tutti e un corso di Art attack in cui si
sperimenteranno varie attività ludico-creative, inventando spade e draghi a beneficio dei ragazzi e collane o gonne da
fata per le bambine. Il bingo, lo scarabeo, la caccia al tesoro, film, cartoons, e persino i giochi con l’acqua fanno da
corollario.
Le “fatiche” cominciano alle otto del mattino e proseguono fino alle 18 cambiando temi e sport. Il team di ogni gruppo
è formato da docenti aiutati da assistenti più giovani che seguono le diverse attività. A questi si unisce il personale
specializzato per gli sport o altre iniziative. Nel calendario di quest’anno è prevista anche la presenza di un istruttore
dell’Angelico per le partite di pallacanestro e di un istruttore dell’associazione Biella Rugby.
Tre sono le fasce di età interessate: dalla prima elementare alla terza; dalla quarta alla quinta e, infine, un ultimo
gruppo che riunisce i ragazzi dalla prima alla terza media. Ma da quest’anno ci sarà posto anche per i familiari. Il
campus ha organizzato infatti un corso per adulti dalle 13 alle 14 e dalle 17 alle 18 con personale di madrelingua
inglese che valuterà innanzitutto il livello delle conoscenze per impostare lezioni e conversazioni. Costerà 25 euro ai
genitori che hanno dei bambini iscritti a Summerland e 35 euro agli altri adulti, oltre alla tradizionale quota di
associazione all’ente, obbligatoria per ogni iscritto.
Una settimana di vacanze e apprendimento per i più piccoli costa invece 220 euro (che comprendono i pasti) e sono
previste agevolazioni se ad iscriversi sono due fratelli. La prima settimana di campus va dal 27 giugno al 1° luglio; la
seconda dal 4 all’8 luglio.
Le iscrizioni, presso la segreteria dell’Università popolare di Biella, in via Delleani 33d, dovranno essere fatte, per
evitare di non trovare più posto, entro il 15 giugno. Per informarsi ulteriormente si può telefonare alla segreteria al
numero: 015.8497380, oppure alla coordinatrice Daniela Francese 328.9613435 e al 333.8834140.

