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PROGETTO DIDATTICO 
 

  
 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° e II° GRADO a. s. 2016 – 2017 

 

Egregio Dirigente, gentile Docente, 
 

gli ENGLISH DAYS, nati dall’esperienza trentennale dei SUMMER e dei CITY CAMPS, integrano i progetti 
THEATRINO, MUSICAL, POPMUSIC’N’CULTURE e offrono ai vostri studenti una entusiasmante Full Immersion di 
uno o più giorni in lingua inglese in orario curricolare. 

 

Modalità 
Seguendo l’approccio umanistico-affettivo R.E.A.L. (Rational, Emotional, Affective Learning) dell’ACLE, i nostri 
tutors madrelingua inglese stimolano la globalità dei partecipanti attraverso attività mirate alla comprensione e 
alla produzione spontanea dell’inglese (pronunciation, intonation, fluency).  

 

Contenuti  
I laboratori interattivi degli ENGLISH DAYS sono predisposti in base al livello A1, A2, B1, B2 del CEFR 
Framework Europeo. Tutte le attività sono graduate per la scuola Secondaria in base alle competenze linguistiche 
dei partecipanti e comprendono drammatizzazioni, songs, grammar and action games.  
 

Final show 
Gli ENGLISH DAYS di una settimana si concludono generalmente con l’English Show allestito dagli allievi e al 
quale assistono i docenti e i genitori. 
 

Durata 
ENGLISH DAYS è la English Full Immersion su misura per il vostro Istituto.  
La durata minima di 1 giorno può essere estesa fino a 5 giorni, dal lunedì al venerdì. 
Una giornata prevede un totale minimo di 12 ore (effettuate da 3 tutors che lavorano 4 ore ciascuno, e 
contemporaneamente, con 3 gruppi classe). 
 

Esempio di una giornata tipo: 
 

1° Esempio: 4 ore per classe giornaliere (con 3 gruppi classe)  
 

Orario 1° tutor 2° tutor 3° tutor 

  08:15 - 10:15 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Break 30’ e rotazione tutors nelle classi 

  10:45 - 12:45 Classe 3 Classe 1 Classe 2 
 

2° Esempio: 2 ore per classe giornaliere (con 6 gruppi classe) 
 

Orario 1° tutor 2° tutor 3° tutor 

08:15 - 10:15 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Break 30’ 

10:45 – 12:45 Classe 4 Classe 5 Classe 6 
 

Fruitori 
Studenti del vostro Istituto suddivisi in gruppi classe di ca. 20 max 25 studenti. 

 

Docenti 
Tutors madrelingua inglese formati dall’ACLE, specializzati nell’animazione di Workshops linguistici a scopo 
didattico. 
 

Questo progetto su misura permette di 
coinvolgere ulteriori gruppi classe con un 
4° tutor. 
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Finalità didattica 
Gli ENGLISH DAYS intendono raggiungere i seguenti obiettivi:  

 elevare la motivazione degli studenti attraverso il coinvolgimento emotivo ed affettivo. 

 migliorare la loro comprensione e produzione orali. 

 ampliare il loro lessico e le funzioni linguistiche. 

 promuovere la comunicazione interculturale. 
 

Materiale  
Vi daremo le indicazioni per scaricare dal nostro ACLE Cloud dei graded English activities per approfondire le 
strutture grammaticali e le funzioni linguistiche trattate durante le attività.  
 

Diploma  
Viene rilasciato all’Istituto per testimoniare l’esperienza teatrale in lingua inglese effettuata nella vostra scuola.  
 

Ricaduta  
Come Follow-up potete proporre i City Camps o i Summer Camps che stimolano i vostri studenti ad esprimersi in 
inglese come se partecipassero a una coinvolgente vacanza-studio full immersion in England! 

 
 

C O M E  O S P I T A R E  G L I  
 

 
 

 

Quota  Contattateci per definire la quota, che varia in base al numero degli studenti partecipanti e alla 
durata del vostro ENGLISH DAYS.  
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 Chiamate l’ufficio della vostra zona e definite i dettagli organizzativi.  
 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 dei tutors. 
 

Spazi   Le aule dei gruppi classe. 
 

Ci auguriamo di aver accresciuto il vostro interesse e restiamo a vostra disposizione per approfondire i 
contenuti e le modalità del vostro ENGLISH DAYS.  
 

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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