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ENGLISH TEACHING WORKSHOPS 
PER LA SCUOLA PRIMARIA a. s. 2016 - 2017 

 
 
 

Egregio Dirigente,  gentile Docente,  
 

gli                                      sono Workshops interattivi che coinvolgono gli alunni linguisticamente ed emotivamente 
(a partire dalla III primaria). Il progetto è graduato in base al livello A1 del CEFR Framework Europeo e alle 
diverse competenze linguistiche dei vostri allievi. 

 

Programma  “CLOWNS at the Circus” differenziato e adattato per  le classi III, IV, V primaria. 
 

Attività   Laboratori didattici in lingua inglese animati da canzoni e giochi ispirati al mondo dei Clowns. 
 

Modalità Gli                                 sono concordati in base al numero dei vostri studenti e in funzione 
dell’orario scolastico. Si possono organizzare da 6 a 12 Workshops giornalieri della durata di 60 
oppure di 90 minuti ciascuno. Ogni Workshop è effettuato da un tutor ed è riservato a un gruppo 
classe di circa 20 max. 25 studenti. 

 

Animatori 2- 3 Tutors madrelingua inglese formati dall’ACLE seguendo l’approccio umanistico-affettivo 
R.E.A.L. (Rational, Emotional, Affective Learning), specializzati nell’animazione di Workshops 
linguistici a scopo didattico.  

 

Pre-teaching Nelle Synopses sono inserite delle key words con le quali potete preparare i vostri studenti.  
 Il pre-teaching fa parte del Workshop: i termini usati verranno insegnati tramite picture cards. 
 

Materiale  Prima degli interventi vi verranno inviate le Synopses e dopo le attività vi sarà consegnato 

didattico del materiale didattico su cui lavorare per la ricaduta.  
 

Diploma  Viene rilasciato all’Istituto Comprensivo che ospita il progetto per testimoniare 
 l’esperienza in lingua inglese effettuata nella vostra scuola.  
 

Obiettivi  Gli                                      mirano a : 
 

 Creare un'immersione in contesti d'apprendimento stimolanti ed innovativi. 

 Facilitare l’assimilazione delle strutture e delle funzioni linguistiche in modo semplice e 

naturale. 

 Favorire l’uso dell’inglese con maggiore spontaneità e minori inibizioni. 

 Elevare la consapevolezza interculturale. 

 

Ricaduta  I Workshops                                  creano entusiasmo e motivano i partecipanti a 
comunicare in lingua inglese. Come Follow-up possono essere proposti i City Camps o i Summer 
Camps che, durante la pausa estiva, stimolano i vostri studenti ad esprimersi come se 
partecipassero a una coinvolgente vacanza-studio full immersion in England ! 
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Quota Gli interventi prevedono un minimo giornaliero di partecipanti.  
 La quota per studente varia da € 5 a € 7, a seconda del numero degli studenti paganti  
 e della durata dei Workshops. 
  Le quote sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 comma 20 per gli Istituti o   
  Scuole riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.  
 

Booking Contattate l’ufficio della vostra zona, definite i dettagli organizzativi e vi invieremo il preventivo 

per il progetto                              . . 
 In seguito alla conferma, la scuola riceverà la Convenzione che il Dirigente Scolastico firmerà per 

l’accettazione degli accordi. 
 

Data  Viene concordata con gli uffici in base alle vostre esigenze e all’itinerario degli animatori. 
 

 

Spazi  Si richiede di svolgere i Workshops concordati in aule distinte che resteranno a disposizione degli 
animatori per tutta la durata del progetto.  

 Le classi coinvolte affluiranno man mano, seguendo gli orari prestabiliti.  
 
 

Ci auguriamo di aver accresciuto il vostro interesse e restiamo a disposizione per approfondire i contenuti e le 

modalità dei vostri                            . .. . 
 

Nell’attesa di sentirvi, ci è gradito porgervi cordiali saluti. 
 

Romina Tappi                           Arrigo Speziali 
  (Direttrice artistica)           (Direttore Didattico) 
 
 

 
 
 

Contatti ACLE / EDUCO:  

 
Ufficio ACLE LAZIO - Roma tel. 06-8176267, fax 06-87180104, mail lazio@acle.it  
Aree: Lazio, Abruzzo 
 

Ufficio ACLE SANREMO - Sanremo tel. 0184-506070, fax 0184-509996, mail theatrino@acle.it 
Aree: Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna 
 

Ufficio ACLE SUD - Salerno tel. 089-8423493, fax 089-8424322, mail sud@acle.it  
Aree: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 
 

Ufficio ACLE TRIVENETO - Ponte nelle Alpi tel. 0437-990617, fax 0437-990172, mail triveneto@acle.it  
Aree: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige 
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