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Passionate teachers  say:  

 

 ENGLISH WORKSHOPS and TALKS  

TO MOTIVATE YOU AND  YOUR 

STUDENTS   

G iovedì  16 Febbraio  2017 Ore  9 :30 – 16:30 

BRESCIA  

SCUOL A SEC OND ARI A  “LANA”  –  V i a  G .  Z ade i ,  7 6  

OBIETTIVI 

Il corso  “I CARE: WORKSHOPS AND TALKS TO MOTIVATE YOU AND YOUR STUDENTS” è ispirato dal 

motto “I CARE” di Don Milani che, mezzo secolo dalla sua morte, continua ad essere attuale. Gli 

aspetti messi in evidenza sono l’importanza del rapporto empatico tra docenti e studenti, l’uso 

appropriato di strategie pedagogiche,  gli stimoli e i valori che danno senso alla scuola e alla vita. 

Questo corso fornisce, come tutte le proposte  ACLE, riflessioni pedagogiche e utili strumenti 

didattici per rafforzare il rapporto umano tra docenti e studenti. Seguiranno i coinvolgenti 

workshops in programma, condotti dai Teacher Trainers dell’ACLE,  che migliorano i teaching skills 

degli insegnanti di inglese fornendo loro strumenti utilizzabili direttamente in classe.  
 

FRUITORI 

Docenti di inglese e Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado 
 

METODOLOGIA e MATERIALE DIDATTICO 

Il convegno, a carattere teorico-pratico, richiede la partecipazione per l’intera giornata.  

Ai partecipanti viene fornito il materiale didattico necessario allo svolgimento del corso. 

 

 

 

 

 



 

TIMETABLE 

 

09.00 Registrazione dei partecipanti 
09.30 Apertura lavori, presentazione della giornata e dei relatori 
09.45 Saluto dell’Assessore all’istruzione e del Dirigente dell’UST Brescia 
10.00 Intervento del prof. Dell’Oro e dibattito 
11.00 Pausa caffé 
11.15 Intervento del prof. Pessina e dibattito 
12.15 Pausa - pranzo libero 
13.45 Workshops – prenotazione obbligatoria al momento dell’iscrizione 
15.45 Riflessioni, conclusione e consegna degli attestati 
16.30 Chiusura del convegno 

 

 

WORKSHOPS 

Scuola Primaria: le docenti di Scuola Primaria parteciperanno ai workshop A e B (da indicare al 

momento dell’iscrizione). 

Scuola Secondaria: le docenti di Scuola Secondaria potranno scegliere tra il workshop C oppure il 

workshop D (da indicare al momento dell’iscrizione). 

  

WORKSHOP TRAINER WORKSHOP TITLE TIMING GRADO 

A Adam Atlasi Songs and games  Durata 50’ 
Scuola 

Primaria 

B Helen Graves 
CLIL-Based 
workshops 

Durata 50’ 
Scuola 

Primaria 

C Michael Aliprandini 
Speaking Activities 

for the Flipped 
Classroom 

Durata 110’ 

 

Scuola 
Secondaria 

D Jordan Lupo 
CLIL-Based 
workshops 

Durata 110’ 
Scuola 

Secondaria 

 

 

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti ricevono il certificato di partecipazione, nuove idee, nuove competenze e energia! 

 

ISCRIZIONI 

È possibile iscriversi soltanto attraverso la piattaforma Eventbrite al seguente indirizzo: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-care-workshops-and-talks-to-motivate-you-and-your-students-

31025345644 

 

 
Numero massimo di partecipanti: 125 

 

 

 

 

 



RELATORI 

INNOCENTE PESSINA 

Valutare a scuola: esperienze di un Dirigente che ha sfidato opinioni diverse, taboo, paure. 

Già Preside del Liceo Berchet di Milano, membro del direttivo della 

Fondazione Don Lorenzo Milani, ha seguito la Fondazione all’interno di 

progetti con il MIUR. Autore di saggi, e di numerose interviste con la stampa 

per le sue idee ed innovazioni, è profondamente convinto della validità della 

nomina diretta dei docenti da parte dei dirigenti e ha sperimentato con 

successo la valutazione dei docenti da parte degli studenti. 

 

FRANCESCO DELL’ORO 

Il pianeta degli adolescenti 

Per molti anni responsabile del Servizio Orientamento Scolastico del Comune 

di Milano, è conosciuto e richiesto per i suoi interventi di formazione e di 

consulenza rivolti ai docenti, ai genitori e agli studenti. Ogni anno incontra 

circa 500 studenti e con le sue conferenze coinvolge 4000 genitori e un 

migliaio di docenti. Autore di “Cercasi Scuola Disperatamente” e  “La scuola 

di Lucignolo” (Ed. Urra e Feltrinelli: 2012 e 2014): un viaggio nelle aule di 

oggi, visitate nel momento del passaggio dalla scuola media alle superiori,  e 

un tentativo di rappresentare il pianeta degli adolescenti, il loro linguaggi, le 

loro  emozioni, i loro desideri e anche la loro rabbia. 

 

MICHAEL ALIPRANDINI 

Speaking Activities for the Flipped Classroom 

Laureato presso l’Arizona State University, ha trascorso gli ultimi venti anni 

insegnando inglese e occupandosi della formazione di docenti in Russia, 

Turchia, Etiopia, Usa, Indonesia, India, Inghilterra. Da dieci anni è direttore 

didattico dell’Acle e tiene corsi di formazione in Italia per insegnanti della 

Primaria e Secondaria. Il materiale da lui elaborato ha ottenuto il meritato 

riconoscimento della World TEFL Commission. Presente in qualità di relatore 

e teacher trainer in prestigiose conferenze in Italia e all’estero, trasforma le 

sue lezioni in esperienze coinvolgenti e motivanti. Avido lettore, tra le sue 

numerose passioni predilige il cinema, l’archeologia, i viaggi e la scuola 

progressista. 

 

 

 

 

 

 

 



 

HELEN GRAVES 

CLIL-Based workshops for Scuola Primaria 

Specializzata nell’insegnamento della lingua attraverso il gioco, la 

drammatizzazione e lo storytelling, Helen Graves svolge con passione attività 

di insegnamento presso le scuole italiane, tiene corsi di formazione per 

docenti di inglese della primaria e secondaria e si occupa della realizzazione 

di materiali didattici. Helen Graves lavora ogni anno a contatto di studenti e 

di docenti italiani  e di tutors anglofoni. 

 

ADAM ATLASI 

Songs and games for Scuola Primaria 

Adam Atlasi è laureato in Contemporary Theatre Studies alla Lancaster 

University (GB) con First Class Honours. Prima di trasferirsi in Italia, Adam 

Atlasi ha insegnato English through Drama alla Fukien Secondary School di 

Hong Kong. Adam, dotato di una energia travolgente, ha visitato centinaia di 

scuole italiane e ha interagito con 20.000 studenti italiani. E’ Teacher trainer 

e CLIL workshop Facilitator dell’ACLE.  

 

JORDAN LUPO 

CLIL-Based workshops for Scuola Secondaria 

Jordan Lupo, canadese di origini italiane, ha lavorato per tre anni come tutor 

nei City Camp dell’ACLE per poi passare al team dei teacher trainer e dei CLIL 

facilitatore. La conoscenza della metodologia REAL (Rational Emotional 

Affective Learning) dell’ACLE unita alla sua inesauribile energia, rendono i 

workshops di Jordan un’esperienza unica ed energizzante.  

 

 

 E S O N E R O 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 ACLE è un ente accreditato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione per la formazione -  con Decreto 28.01.2003  confermato con Decreto 23.06.2006 Protocollo 1011. 


