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Corso  
Voicing yourself and your pupils 

Paro la d ’ord ine de l  corso:  Get  loose and  funky!  

TREVISO 
 MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE  2013  

c/o Istituto Canossiane Madonna del Grappa, Viale Europa 20  
 

 con Tracey Sinclair 
 

FRUITORI                                Docenti di inglese della Scuola Primaria e p er  c h i  nec e ss i t a  d i  av e re d ei  s u gg er im e nt i  pra t i c i   
                                                 e nu ove id e e pe r  l ’ i n se g nam e n to .  
 
IL CORSO                           1)  Le basi della fonetica inglese 
                                            2) I suoni particolari e loro caratteristiche 
                                            3) Giocare con la fonetica per migliorare anche la fluency 
                                            4) Tutto ciò che non trovi nei libri  
CONTENUTI                          This practical workshop will look at different ways of using our voices in class.  
Practice in reformulation, intonation and pronunciation as well as puppet use, chants, songs and oral/aural  communicative activities will be given; 
the skills most practised in primary school classes. 
Ways of not speaking will also be looked at i.e. ways to communicate without speaking, for example for class control and giving instructions with 
minimal verbal expression. 
 
GLI ORARI                          mercoledi’ 4 dicembre 2013  
                                             ore 15.00 registrazione  
                                             ore  15.30 alle 17.30 intervento di Tracey Sinclair  
                                             ore 17.30/17.45 Break   
                                             ore 17.45/18.30  Le proposte dell’ACLE per l’anno scolastico e per l’estate 2014 – Visione di video – Consegna Attestati. 
                                   
METODOLOGIA           Il corso è a carattere essenzialmente pratico e richiede la partecipazione attiva del partecipante 
 
IL RELATORE                     Tracey Sinclair é una formatrice internazionale con tanti anni di esperienza nell'animazione di gruppi e docenti. 
. 
CERTIFICATO                  I partecipanti ricevono nuove competenze, il materiale didattico, il certificato di partecipazione  

 
 

Presenti gli Stands della ELI-MODERN LANGUAGES  

e dell’ACLE (www.acle.it)  
 

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento (Art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva N. 90/2003) in 
quanto LE LINGUE NEL MONDO è un ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione) 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni tel. 0437/99453   fax 0437/989613     info@lelinguenelmondo.it   
www.lelinguenelmondo.it 
Il corso è a numero chiuso. 

Cell. di emergenza (Loriana e Sonia): 331 1705748 
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