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Corso di Formazione 
 

SPEAKING AND DRAMA ACTIVITIES 

per Docenti della Scuola Secondaria 

BAJARDO dal 24 al 28 luglio 2018 
 
CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL CORSO 
 

Il corso “Speaking and Drama Activities for the Secondary School Classroom” è strutturato per docenti 
italiani della scuola secondaria che desiderano migliorare rapidamente la propria competenza linguistica and 
learn new motivating speaking and drama activities that they can easily bring into their classrooms. 
 
 

L'obiettivo del corso è aiutare le docenti a migliorare la loro fluency, pronunciation, and intonation, 
aumentare la loro sicurezza nell'esprimersi in Inglese e fornire loro strategie didattiche per  incoraggiare  i 
loro studenti ad esprimersi con maggior naturalezza ed usare la lingua inglese in contesti reali. 
 
CONTENUTI 
Durante il corso sarai coinvolto in language games, drama activities, video-making projects, CLIL-based 
activities, and error correction activities. Sarai immersed in un clima rilassato e stimolante che ridurrà i filtri 
affettivi e ti incoraggerà a esprimerti in inglese con maggiore spontaneità e confidence. 
 
GIORNATA TIPO (9.00-18.00) 
 
MORNING     AFTERNOON 
Intonation and pronunciation focus  Error correction activities 
Language games    Drama activities & Show practice 
Video projects     Q&A  

Yoga/Mindfulness activities & Cool down 
 
FRUITORI 
Il corso è riservato ai docenti della scuola secondaria. 
 

CERTIFICATO 
ACLE è ente di Formazione per Docenti accreditato dal MIUR con Decreto 
28.01.2003 confermato con Decreto 23.06.2006 Protocollo 1011. Al termine del 
corso viene rilasciato Certificato di partecipazione attestante le ore di corso svolte.  
 
TEACHER TRAINER 
L’inglese Helen Graves anima da 7 anni i numerosi workshops dell’ACLE per bambini e 
adolescenti, elabora materiale didattico per la scuola primaria e la scuola secondaria e si 
occupa con Michael Aliprandini dei corsi di formazione per i docenti della scuola primaria 
e la scuola secondaria. Helen ha conseguito la laurea presso la Bristol Academy of 
Performing Arts Musical Theatre e ha lavorato come attrice e cantante prima di scoprire 
la sua passione per l’insegnamento. 
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ACCOMMODATION 
In case medievali rustiche, ristrutturate in modo spartano, dotate di servizi, cucina e camere con 2 o 3 letti 
singoli. Le case sono raggiungibili percorrendo circa 300 metri a piedi in salita (please borse o zaini anziché 
valigie pesanti). Il corso si tiene all’aperto per cui è consigliabile un abbigliamento comodo e sportivo con 
scarpe da ginnastica e pullovers per la sera (siamo a 900 metri s.l.m). 
 
LUOGO 
Bajardo (Imperia) si trova a km 23 da Sanremo.  
In auto dall’uscita dell’autostrada di Arma di Taggia, scendi 
verso l’Aurelia e prosegui per km 4 in direzione Sanremo. 
Prima di entrare in città prendi la salita per Bajardo nei pressi 
del campo sportivo.  
In treno scendi alla stazione di Sanremo (che è in galleria) e 
raggiungi Bajardo con l’autobus. L’ultimo autobus parte alle 
18.45 dallo stop che si trova a m 100 davanti alla stazione 
ferroviaria. Acquista i biglietti da € 1,50 dal bar della stazione 
o alla stazione autobus che è a m 500. L’acquisto del ticket 
sull’autobus è ad un prezzo maggiorato. 
 
PERIODO 
dal 24 al 28 luglio 2018.  
Il corso inizia con la cena del 24 e termina con la colazione del 28. 
 
QUOTA 
La QUOTA di partecipazione di € 390,00 comprende: tutte le attività didattiche, il materiale, colazioni, pranzi 
a buffet, cene e coffee breaks per tutto il periodo. L’accommodation ti è offerta dall’ACLE. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un importo pari a € 50 tramite bonifico bancario. 
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dall’inizio del corso. 
IBAN ACLE: IT53T0503422700000000001121. (Causale: corso BAJARDO 24 - 28 Luglio 2018) 
 
Per il pagamento del corso potrai utilizzare il bonus “della CARTA DEL DOCENTE” in quanto ACLE è ente 
Accreditato dal MIUR. (Per creare il buono vai sul sito Carta del Docente e seleziona: 1. ente fisico; 2. ambito 
formazione e aggiornamento enti accreditati/qualificati ….). 
 
ANNULLAMENTI 
In caso di disdetta si applicheranno le seguenti condizioni: 
entro 30 giorni dall’inizio del corso verrà trattenuta una penale pari a € 50; 
entro 15 giorni dall’inizio del corso verrà trattenuto un importo pari al 40% della quota; 
dal 14° giorno alla data di inizio corso verrà trattenuto un importo pari al 75% della quota. 
 
SCONTI (non cumulabili, per le attività svolte nel 2018): € 100,00 per le Camps Directors; € 50,00 per chi ha 
portato 5 o più iscrizioni ai SUMMER CAMPS; € 50,00 per persona in gruppo di 5 o più persone.  
 
ISCRIZIONI 
Il corso è a numero chiuso fino ad un max di 30 partecipanti. Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la 
SCHEDA DI ISCRIZIONE via fax 0184-509996 o via e-mail a formazione@acle.it  insieme alla copia del 
bonifico/bonus carta del docente. 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio ACLE Sanremo tel. 0184-506070.  
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