
 
 
DISCOVERING CHICAGO 
Chicago è la nuova destinazione che l’ACLE ha 
scelto per un entusiasmante e coinvolgente corso 
di formazione per docenti dal titolo 
DISCOVERING CHICAGO. Guidati dall’inspirational 
teacher trainer Michael Aliprandini, i docenti si 
immergeranno, attraverso l’intenso programma 
“Walk and Talk”, nella cultura a stelle e strisce e 
nelle innumerevoli possibilità offerte da questa 
ricca e affascinante metropoli conosciuta come 
The Windy City, culla dell’architettura moderna, 
terza città più grande degli Stati Uniti, perla della 
regione dei Grandi Laghi, terra d’origine di Barack 
Obama e culla storica della multiculturalità. 
 
FONDAMENTO  PEDAGOGICO 
Attraverso l’incontro con docenti e centri di altre 
culture, DISCOVERING CHICAGO susciterà nuove 
riflessioni e favorirà l’acquisizione di nuove 
competenze professionali. DISCOVERING 
CHICAGO prevede inoltre l’approfondimento del 
tema dell’immigrazione. 
 
OBIETTIVO LINGUISTICO 
Con DISCOVERING CHICAGO i docenti 
sperimenteranno l’approccio umanistico-affettivo 
REAL (Rational, Emotional, Affective Learning)  
 

 
 
dell’ACLE che coinvolge la globalità affettiva, 
sensoriale e aiuta ad acquisire la lingua in modo 
naturale. Attraverso l’intenso programma i 
docenti miglioreranno le proprie competenze 
linguistiche, didattiche e professionali mentre 
scopriranno gli angoli più caratteristici di Chicago. 
 
ACCOMMODATION 
È prevista presso Casa Italia, centro culturale che 
promuove la diffusione della cultura italo- 
americana a Chicago. I docenti risiederanno in un 
ex convento gesuita, una struttura funzionale 
dove alloggeranno in camere doppie con servizi 
privati. Il centro comprende numerose sale e 
giardini ed è situato nella zona di Melrose Park, 
elegante sobborgo di Chicago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEACHER TRAINER 
Michael Aliprandini, insegnante TEFL statunitense 
e curriculum developer,  guiderà i docenti in un 
sorprendente viaggio linguistico e culturale che 
stimolerà ad esprimersi costantemente in inglese 
per migliorare le abilità linguistiche e arricchire i 
teaching skills. 
 
ENGLISH ACTIVITIES 
DISCOVERING CHICAGO non prevede lezioni 
frontali ma dinamiche e coinvolgenti English 
Activities come: 
• Icebreakers and fluency activities; 
• Visite ai Musei, Università; 
• Interactions with local people, street  
   interviews; 
• Escursione di una giornata a Milwaukee; 
• Lunches or dinners in ethnic restaurants; 
• Open-air drama performances; 
• A scavenger hunt; 
• Un pomeriggio di extra activities da concordare 
   con lo staff (a carico dei partecipanti); 
• Confidence-building activities; 
• Reflection activities; 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Tutto il materiale per le attività previste (activity 
sheets, city maps, ecc.) sarà fornito dall’ACLE. 

 
PERIODO:  
DAL 2 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2016 
 

QUOTA CORSO - € 1600,00 

LA  QUOTA COMPRENDE 
L'accommodation presso Casa Italia; trattamento 
full board con breakfast, lunches e dinners; 
trasporti pubblici a Chicago; transfer privati 
dall’accommodation al City Center; il programma 
didattico con ingressi a musei e centri di interesse 
culturale; attività e materiale didattico; the 
English Certificate; escursione a Milwaukee con 
visita della città; l’assicurazione infortuni e 
sanitaria. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE IL VOLO AEREO ED 

I TRASFERIMENTI DA E PER L’AEROPORTO DI 

CHICAGO 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
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