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Corsi di Formazione 
 

MIGLIORA IL TUO INGLESE PARLATO E RENDI 
PIU’ EFFICACI LE TUE LEZIONI 

 

per Docenti della Scuola Primaria 
 

BAJARDO  
▶ dal 23 al 28 giugno 2018 ▶ dal 30 giugno al 5 luglio    ▶ dal 7 al 12 luglio 

 

CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL CORSO  
Per motivare l’allievo ad apprendere non è importante “quanto” si sa ma “come” lo si comunica. 
Seguendo questo principio didattico, vi aiuterò a migliorare 
rapidamente la vostra “aural production” affinchè possiate 
migliorare  l’acquisizione dell’inglese da parte  dei vostri allievi! 
Per raggiungere questo risultato, lavoreremo principalmente su 3 
temi: la fonetica, le strutture, le strategie comunicative. 
Questo corso-workshop intensivo si prefigge di sbloccare 
linguisticamente l’insegnante italiana della scuola primaria che 
possiede una competenza elementare della L2. 
Questo corso si focalizza pertanto sull’espressione orale con 
particolare attenzione alle difficoltà che incontrano molti docenti 
della primaria. 
Affronteremo quindi i punti rilevanti per trasformare un insegnamento spesso difficoltoso in una esperienza 
entusiasmante sia per l’insegnante che per gli alunni.  
Durante l’arco della giornata alterneremo esercitazioni coinvolgenti con drillings che daranno i loro frutti al 
termine del corso.  
 

APPROCCIO OLISTICO  
L’approccio olistico “Instant English” utilizza numerose strategie didattiche (elaborate durante un periodo di 
quattro decenni) che stimolano la sfera emotiva e razionale del cervello. 
Come evidenziano le neuroscienze, saranno le attività emozionanti il coinvolgimento multisensoriale che 
contribuiranno a fissare l’inglese nella memoria a lungo termine! 
Durante il corso NON ci sarà nulla da studiare ma molto da acquisire attraverso intense esercitazioni pratiche 
accompagnate da utili riflessioni: sia individuali che di gruppo! 
 

DURATA  
4 giorni = 30 unità didattiche intensive suddivise in 7-8 unità al giorno. 
 

GIORNATA TIPO 
Dalle ore 9.00 alle 18.30 con intervalli al mattino, pranzo e pomeriggio.   
Max 13 partecipanti per gruppo. 
 

FRUITORI 
Il corso è riservato a docenti della scuola primaria con una competenza 
dell’inglese livello A1 e A2. 
 

OUTDOOR ACTIVITIES 
Durante il programma, intervalleremo passeggiate nella natura e team building activities per ridurre le 
inibizioni e per favorire la comunicazione spontanea. 
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PROGRAMMA 
 come rettificare la pronuncia di suoni difficoltosi per noi italiani; 
 come ridurre la cadenza italiana; 
 Come esprimersi con fluency passando dalla slow speaking speed (SSS) alla normal speaking speed 

(NSS); 
 come colorare la voce con le emozioni; 
 ampliamento del lessico necessario nella scuola primaria; 
 frasi ricorrenti per allievi della scuola primaria: porre domande, impartire ordini, esprimere richieste, 

fare complimenti; 
 semplificazione e fissaggio delle strutture grammaticali incluse quelle del livello B1; 
 uso di espressioni idiomatiche elementari; 
 uso di English teaching songs; 
 creazione delle proprie lezioni; 
 suggerimenti per lo Story Telling; 
 proiezione della voce; 
 accenni alle CLIL lessons; 
 uso di props; 
 uso di visual aids; 
 cenni ai fondamenti teorici dell’approccio umanistico affettivo REAL dell’ACLE che si ispira alla 

pedagogia di Carl Rogers e Thomas Gordon. 
 

CERTIFICATO 
ACLE è ente di Formazione per Docenti accreditato dal MIUR con Decreto 28.01.2003 confermato con 
Decreto Legge 170 del 2016. Al termine del corso viene rilasciato il Certificato di partecipazione attestante le 
ore di corso svolte. 
 

TEACHER TRAINER 
Arrigo Speziali si è occupato dell’insegnamento-apprendimento dell’inglese per oltre 40 

anni. 
Durante questo periodo ha dato vita a numerosi progetti come: i City Camps, i corsi per 
docenti all’estero, la vacanza Alternative London, per i quali ha elaborato il materiale 
didattico con il Teacher Trainer Michael Aliprandini. 

Da ragazzo Arrigo Speziali ha studiato alla University of Westminster e successivamente 
Sociologia all’Università Sapienza di Roma. 

Precursore delle neuroscienze ha coniato l’aforisma “ Emotions generate Learning “ e ha elaborato 
l’approccio umanistico R.E.A.L. che coinvolge la globalità sensoriale e affettiva della persona. 
Affascinato dalla figura di Don Milani, ispirato dalla tenacia del leader Gandhi, avido consumatore di TED 
Talks, Arrigo Speziali proietta il suo sguardo su una scuola umana dove docenti e studenti vivono secondo 
principi etici in un clima di benessere la loro crescita personale. 
Attraverso la estesa esperienza con l’associazione no-profit ACLE da lui fondata, Arrigo Speziali attiverà 
strategie coinvolgenti e efficaci per elevare la competenza linguistica e trasformare l’atteggiamento verso 
l’inglese dei partecipanti. 
In questo corso sarà presente un Tutor madrelingua. 
 

NATIVE SPEAKERS 
Vi aiuteranno a migliorare il vostro  inglese parlato sia durante il corso che nei momenti liberi. 
 
ACCOMMODATION 
In case medievali rustiche, ristrutturate in modo spartano, dotate di servizi, cucina e camere con 2 o 3 letti 
singoli. Le case sono raggiungibili percorrendo circa 300 metri a piedi in salita (please borse o zaini anziché 
valigie pesanti). Il corso si tiene all’aperto per cui è consigliabile un abbigliamento comodo e sportivo con 
scarpe da ginnastica e pullovers per la sera (siamo a 900 metri s.l.m). 
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LUOGO 
Bajardo (Imperia) si trova a km 23 da Sanremo. 
 

In auto dall’uscita dell’autostrada di Arma di Taggia, scendi verso l’Aurelia e prosegui 
per km 4 in direzione Sanremo. Prima di entrare in città prendi la salita per Bajardo 
nei pressi del campo sportivo.  
 

In treno scendi alla stazione di Sanremo (che è in galleria) e raggiungi Bajardo con 
l’autobus. L’ultimo autobus parte alle 18.45 dallo stop che si trova a m 100 davanti 
alla stazione ferroviaria. Acquista i biglietti da € 1,50 dal bar della stazione o alla 
stazione autobus che è a m 500. L’acquisto del ticket sull’autobus è ad un prezzo 
maggiorato. 
 

PERIODO 
Il corso inizia con la cena del sabato e termina con la colazione del giovedi. 
 

QUOTA 
La QUOTA di partecipazione di € 490,00 comprende: tutte le attività didattiche, il materiale, colazioni, pranzi 
a buffet, cene e coffee breaks per tutto il periodo. L’ accommodation ti è offerta dall’ACLE. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un importo pari a € 50 tramite bonifico bancario. 
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dall’inizio del corso. 
IBAN ACLE: IT53T0503422700000000001121 
 

ANNULLAMENTI 
In caso di disdetta si applicheranno le seguenti condizioni: 
entro 30 giorni dall’inizio del corso verrà trattenuta una penale pari a € 50; 
entro 15 giorni dall’inizio del corso verrà trattenuto un importo pari al 40% della quota; 
dal 14° giorno dalla data di inizio corso verrà trattenuto un importo pari al 75% della quota. 
 

SCONTI (non cumulabili, per le attività svolte nel 2018): € 100,00 per le Camps Directors; € 50,00 per chi ha 
portato 5 o più iscrizioni ai SUMMER CAMPS; € 50,00 per persona in gruppo di 5 o più persone. 
 

ISCRIZIONI 
Il corso è a numero chiuso fino ad un max di 30 partecipanti. Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la 
SCHEDA DI ISCRIZIONE (disponibile on-line) via fax 0184-509996 o via e-mail a formazione@acle.it  insieme 
alla copia del bonifico/bonus carta del docente. 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio ACLE Sanremo tel. 0184-506070. 

mailto:formazione@acle.it

