Il Kids’ Klub di Lugano: intervista ad Alessia Ciuchi
Come si preparano i bambini all’esame YLE (Cambridge English: Young Learners)
Anche per i più giovani c’è la
possibilità di conseguire un
certificato Cambridge con gli
esami YLE presso il Centro
d'Esami Cambridge della
Svizzera Italiana gestito dalla
SUPSI.
L’esame YLE consiste in test
destinati ai ragazzi tra i 7 e i 12
anni, strutturati su tre livelli:
Starters, Movers (livello A1 elementare) e Flyers (livello A2elementare avanzato). Sono
studiati in modo che i giovani
studenti imparino in maniera
progressiva.
Abbiamo intervistato Alessia
Ciuchi, ideatrice del Kids’ Klub
di Lugano dove si preparano
alcuni
giovani
candidati
agli esami
YLE.
Come è nato il Kids’ Klub?
Quattro anni fa ho ideato le
attività del Kids' Klub
cominciando con un gruppo di
“gioco-imparo in inglese” con 8
bambini in età prescolare.
Oggi contiamo 72 allievi iscritti
non solo ai corsi di inglese, ma
anche a quelli di tedesco,
francese, musica e arte. La
nostra allieva più piccola
quest'anno era Africa, 4 anni e
mezzo, di lingua spagnola.
Molti si iscrivono sia ai corsi di

inglese che di tedesco.
Cosa ne pensano i genitori
della preparazione dei
bambini? Sono soddisfatti
dei risultati?
Diciamo che una crescita di
circa 800% nell'arco di 3
stagioni senza alcuna
pubblicità, ma solo contando
sul passaparola dei nostri
clienti, ci segnala di essere
riusciti a soddisfare le
aspettative di molti.
Come affrontano i bambini la
preparazione agli esami?
Ai ragazzi l’esame viene
presentato come una semplice
valutazione di livello, per avere
un'idea del proprio progresso.
In questo modo non si crea
alcuno stress e i ragazzi
riescono a dare il meglio di
sé. Inoltre, preparandosi ad un
esame dopo l'altro, gli allievi
hanno modo di vedere come
diventa sempre più facile
affrontare una prova di livello
più impegnativo. Al Kids' Klub,
l’obiettivo principale è quello di
dare ai nostri giovani studenti
l'occasione di accrescere la loro
autostima anche attraverso la
preparazione a un esame.
Il metodo Cambridge mi piace
molto, lo trovo completo e la
sua efficacia lascia sorpresi tutti
i genitori. Al termine delle

lezioni non solo i miei piccoli
allievi conoscevano più di 100
parole e dozzine di espressioni
colloquiali, ma anche nei
momenti di pausa al mio "Here
you are" rispondevano con
disinvoltura "Thank you!". Non
credo ci sia più grande
soddisfazione per un
insegnante che vedere i
bambini allegramente utilizzare
nel quotidiano quanto imparato
a lezione.

Quali sono le novità per il
prossimo anno scolastico?
Tra i nostri progetti c'è l'idea di
aumentare le attività di lingua
inglese per i ragazzi. Inoltre,
poiché in Svizzera sapere il
tedesco è importante, stiamo
lavorando ad un possibile
partenariato anche con il vostro
centro d’esami Goethe per
poter accompagnare gli allievi
alla certificazione del tedesco.
Un grazie ad Alessia Ciuchi
dalla redazione di Lingue net.

