DISCOVERING
NEW YORK
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI
DAL 27 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2018
DISCOVERING NEW YORK
New York è la nuova destinazione che ACLE ha
scelto per un entusiasmante e coinvolgente corso
di formazione per docenti dal titolo
DISCOVERING NEW YORK. 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 incredibile metropoli – la più
affascinante del mondo - conosciuta come The
Big Apple: la città più grande e popolata degli
Stati Uniti, indiscussa icona culturale, artistica ed
architettonica dei nostri tempi, tempio della
moda
e
della
tecnologia,
impressa
nell’immaginario collettivo grazie ai numerosi
film che l’hanno immortalata e culla della
multiculturalità…in altre parole, welcome to the
city that never sleeps! Come disse il sindaco di
New York Michael Bloomberg: “Nessun luogo
incarna l’esperienza americana e lo spirito
americano più di New York.”
FONDAMENTO PEDAGOGICO
Attraverso l’incontro con docenti e centri di altre
culture, DISCOVERING NEW YORK susciterà
nuove riflessioni e favorirà l’acquisizione di nuove
competenze professionali.

OBIETTIVO LINGUISTICO
Con DISCOVERING NEW YORK 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 il programma i docenti
miglioreranno le proprie competenze linguistiche,
didattiche e professionali mentre scopriranno gli
angoli più caratteristici di New York.

ACCOMMODATION
I docenti risiederanno presso l’Hotel Wolcott, in
camere triple con bagno privato. Situato in
posizione strategica, nel cuore di Manhattan,
l'Hotel Wolcott ha una splendida facciata fin-desiècle ed è immerso in una suggestiva atmosfera
in stile Vecchio Mondo. A soli 3 minuti a piedi
dall'Empire State Building, è a poca distanza dalle
principali attrazioni della città.

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.

• Scavenger hunt;
• Due pomeriggi 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 27 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2018
QUOTA CORSO
€ 1900,00
LA QUOTA COMPRENDE
L'accommodation presso l’Hotel Wolcott;
trattamento full board con breakfast, lunches e
dinners; trasporti pubblici a New York; il
programma didattico con ingressi a musei e
centri di interesse culturale; attività e materiale
didattico; the English Certificate; l’assicurazione
infortuni e sanitaria.
ENGLISH ACTIVITIES
DISCOVERING NEW YORK non prevede lezioni
frontali ma dinamiche e coinvolgenti English
Activities come:
• Icebreakers and fluency activities;
• Visite ai Musei (Metropolitan, Guggenheim),
alla Statua della Libertà, alla Columbia University,
all’Empire State Building;
• Interactions with local people, street
interviews;
• Escursione di una giornata (da definire);
• Lunches or dinners in ethnic and typical
American restaurants;
• Open-air drama performances;

LA QUOTA NON COMPRENDE IL VOLO AEREO ED
I TRASFERIMENTI DA E PER GLI AEROPORTI DI
NEW YORK.

