
L A  S U G G E S T O P E D I A  
N E L L ’ A P P R E N D I M E N T O  D E L L E  

L I N G U E  S T R A N I E R E  

CORSO accreditato dal MIUR

per eliminare le barriere psicologiche

(14 in presenza+ 6 on line)

Daniela Montagner, allieva 

di Georgi Losanov, padre 

della Suggestopedia. 

Fondatrice della Fast 

Learning School.

 TIVOLI (Roma)
9,10,11 febbraio 2018  

Grand Hotel Duca d'Este

con o senza 

CARTA DEL DOCENTE

per info: ACLE TRIVENETO 

0437/990617  triveneto@acle.it



CORSO accreditato dal MIUR

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. 

Docenti: primaria + secondaria I grado + secondaria II grado + CPIA 
Costo a carico del destinatario:  la quota di € 300 (min 20 iscritti) include: quota associativa con 
ACLE, materiale,  accesso in piattaforma FIDENIA, 2 cene e 2 light lunch. Esclusi prenotazione e 
sistemazione in Hotel, che resteranno a vostro carico.

L’iscrizione verrà considerata valida solo se accompagnata dal Codice Buono 

associato al buono spesa, da riportare nel Form di iscrizione. 

Inviare a triveneto@acle.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 TIVOLI

ISCRIZIONE 
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 ).

Entra nel sito 

www.lelinguenelmondo.it  

corsi- corsi per docenti e dirigenti e 

cerca il c
orso


