
 

 

 

 

 

 

 

LA SUGGESTOPEDIA NELL’APPRENDIMENTO 

DELLE LINGUE STRANIERE  

per eliminare le barriere psicologiche  

20 ore (18 in presenza+ 2 on line) 

 
  

 

 

 

 

 
TIVOLI (RM) 

 

 
 



Obiettivi: trasferire le conoscenze base relative all’insegnamento attraverso la metodologia teatrale basata 

sui principi suggestopedici; fornire delle linee guida sulla progettazione didattica; rendere i partecipanti 

autonomi nella progettazione di attività didattiche basate sui principi suggestopedici e sul teatro. 

Programma: cos’è la suggestopedia, com’è nata, come funziona, risultati. I principi fondanti della 

suggestopedia. Applicazione dei principi suggestopedici: dalla teoria alla pratica. Punti di contatto e 

differenze tra i principali metodi basati sul teatro: Process Drama, Glottodrama. Approfondimento sul 

Process Drama. Allineamento sugli strumenti. La micro-progettazione didattica (scaletta): uno strumento 

per la formazione. Analisi di esempi di progettazione didattica di lezioni di lingua. Esercitazioni sulla 

progettazione di unità didattica applicando le linee guida. Esercitazioni sulla progettazione di una lezione 

applicando le linee guida. Suggerimenti sulle fonti da consultare per progettare esercitazioni. 

Luogo: Nevegal (BL – Dolomiti) – a 15′ dall’uscita dell’autostrada Venezia-Belluno, in un luogo tranquillo, 

piacevole, Alpe in fiore, terrazzo sulle Dolomiti bellunesi. Sistemazione in B&B locali, preferibile avere la 

propria macchina.  Le lezioni verranno svolte in sale del Nevegal (presso il Santuario o presso il ristoro Park 

Pineta). 

Periodo:  GIUGNO/LUGLIO 2018 – SUMMER SCHOOL RESIDENZIALE  –  GIOV 28 giugno  arrivo e 

sistemazione –  VEN 29 (dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 = 8 ore) – SAB 30 giugno 2018 (dalle 

9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 = 8 ore) – DOM 1 luglio (dalle 8.30 alle 10.30) partenza 

Durata: 20 ore totali – 18 in presenza (residenziali) + 2 ore on line precedenti il corso. Le ore on line sono in 

piattaforma FIDENIA (www.fidenia.it), verrà inviato a tutti gli iscritti il codice di accesso. 

Docenti: primaria + secondaria I grado + secondaria II grado + CPIA 

Costo a carico del destinatario:  la quota di € 280 (min 20 iscritti) include: quota associativa con ACLE, 

materiale,  accesso in piattaforma FIDENIA, 2 cene (giov. e ven.) e 2 light lunch (ven. e sab.). 
Esclusa la sistemazione B&B presso l’Hotel Pineta.   
 

Metodologie: aula – lezioni frontali; aula – lavori di gruppo; laboratori;  e-learning in piattaforma, forum di 

discussione 

Materiali:  Slide; CD-ROM; Video; Videoproiettore; Dispense; Web 

Tipologie verifiche finali: Project work di gruppo: esercitazione finale in cui si chiederà ai gruppi di 

progettare una lezione ex-novo, presentazione del lavoro al grande gruppo. Follow-up in piattaforma 

successivo  alla parte di corso in presenza. 

Mappature delle competenze: includere i BES, la disabilità, integrare lo straniero;  competenze sociali e 

civiche; progettare attività per abbassare i filtri affettivi; gestire l’aula allo scopo di facilitare e velocizzare 

l’apprendimento delle lingue straniere; valutare correttamente i risultati secondo l’approccio 

suggestopedico e all’interno delle cornici metodologiche teatrali. 

Relatrice: Daniela Montagner, allieva di Georgi Losanov, fondatore della suggestopedia. 

Attestato di frequenza: riceverà l’attestato accreditato dal MIUR, la possibilità di entrare in piattaforma per 

monitorare l’andamento del corso. 



ISCRIZIONE 

Iscriviti direttamente  on line, nel sito www.lelinguenelmondo.it  -  CORSI – CORSI PERDOCENTI E DIRIGENTI 

– CERCA IL CORSO. 

Per poter usufruire del “Bonus docente”, il pagamento dovrà essere effettuato tramite creazione di un 

buono spesa sul sito cartadeldocente.istruzione.it (Tipologia di Esercizio/ente – Fisico – Formazione e 

Aggiornamento – cerca per nome e indirizzo:  ACLE, Sanremo (IM) – entra con SPID – Crea Buono ). 

L’iscrizione verrà considerata valida solo se accompagnata dal Codice Buono associato al buono spesa, da 

riportare nel Form di iscrizione. 

Inviare a info@leinguenelmondo.it il BUONO emesso dalla carta del docente, in pdf. 

Per motivi tecnici, la quota di iscrizione non è rimborsabile. 

Per i docenti che non possono usufruire del “Bonus docente”, il versamento andrà effettuato tramite 

bonifico bancario intestato a  A.C.L.E. (Associazione Culturale Linguistica Educational), via Roma 54, 18038 

Sanremo (IM); IBAN: IT53 T05034 22700 0000 0000 1121; Banco Popolare Società Cooperativa. 

Causale: Cognome nome, “Corso LLNM su piattaforma ACLE_ Montagner 

 

 

 

http://www.lelinguenelmondo.it/
https://cartadeldocente.istruzione.it/#/

