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Corso di Formazione

IMPROVE YOUR PRONUNCIATION AND FLUENCY
per Docenti della Scuola Primaria

BAJARDO dal 19 al 23 luglio 2016
CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL CORSO
Il corso “Improve your pronunciation and fluency” è strutturato per docenti italiani della scuola
primaria che desiderano migliorare rapidamente la propria competenza linguistica.
Il corso ti aiuta a migliorare l’intonazione, la pronuncia e la fluency e contribuisce a rendere le tue
lezioni di inglese più efficaci e più appassionanti per i tuoi bambini.
CONTENUTI
Durante il corso sarai coinvolto in numerose English teaching
activities, games, songs, drama, arts and crafts, esercizi di pronuncia
e intonazione. Sarai immersed in un clima rilassato e stimolante che
ridurrà i filtri affettivi e ti incoraggerà a esprimerti in inglese con
maggiore spontaneità.
GIORNATA TIPO
09:00 - 09:45
09:45 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 15:00
15:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:15
17:15 - 17:30
17:30 - 18:15
18:15 - 18:30

Energizing circle time
Intonation session
Pronunciation Focus
Break
Drama session
Video Task
Lunch
English intonation and pronunciation activities
Song Practise
Break
Arts and crafts session
Show Practise (Last Day – Final Show)
Yoga in English

FRUITORI
Il corso è riservato ai docenti della scuola primaria.
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TEACHER TRAINER
L’inglese Helen Graves anima da 5 anni i numerosi workshops dell’ACLE per
bambini, elabora materiale didattico per la scuola primaria e si occupa con
Michael Aliprandini dei corsi di formazione per i docenti della scuola primaria.
Helen ha conseguito la laurea presso la Bristol Academy of Performing Arts
Musical Theatre e ha lavorato come attrice e cantante prima di scoprire la sua
passione per l’insegnamento.

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).
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
dal 19 al 23 luglio 2016.
Il corso inizia con la cena del 19 e termina con la colazione del 23.
QUOTA
La QUOTA di partecipazione di € 290,00 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.
La quota di € 290 è da versare tramite bonifico all’ACLE
IBAN: IT53T0503422700000000001121
SCONTI (non cumulabili, per le attività svolte nel 2016)
€ 100,00 per le Camps Directors
€ 90,00 per chi ha ospitato il THEATRINO;
€ 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 35 partecipanti. Per iscriversi compila ed invia la SCHEDA DI
ISCRIZIONE via fax 0184-509996 o via e-mail a formazione@acle.it insieme alla copia del bonifico.
Per ulteriori informazioni contatta l’ufficio ACLE di Sanremo tel. 0184-506070.
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