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Corso di Formazione

HOW TO USE “PROCESS DRAMA”
TO MOTIVATE YOUR STUDENTS
per Docenti della Scuola Secondaria
BAJARDO dal 14 al 17 luglio 2015

This two-day course will introduce you to Process Drama and how to use it to motivate your
students and develop their imagination, social skills, and language skills across several disciplines.
Process Drama is a unique drama experience wherein participants, with the guidance of a facilitator,
create a fictional world where the outcome is unscripted and depends only on the imagination and
decisions of the group. Students and facilitator are constantly changing roles as spectator, actor,
director and playwright.
As a result of the freedom and organic nature of the drama, participants have the opportunity to
give input to the conversation and share their point of view rather than simply answer set questions
or read from a script. The emphasis is on fluency, creativity, and meaningful exchanges.
During the course, you will participate both as ‘students’ and as teachers.
You will receive didactic material that you can use in English with your students plus lots of energy
and enthusiasm!
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TEACHER TRAINER
Amanda Ventura is a graduate of the Theatre Education Masters program
at Emerson College in Boston, USA. She has worked as an English tutor for
ACLE’s summer camps for four years and has experience teaching drama as
well as directing theatrical productions. Currently she lives and works in
Bologna teaching for ACLE.
FRUITORI
Il corso è riservato ai docenti della scuola secondaria.

SAMPLE SCHEDULE
Day 1
h 08.00 – 09.00
h 09.00 – 09.30
h 09.30 – 12.30
h 12.30 – 15.00
h 15.00 – 17.00
h 17.00 – 18.00
h 18.00 – 20.00
h 20.00 – 23.00
Day 2
h 08.00 – 09.00
h 09.00 – 09.30
h 09.30 – 12.30
h 12.30 – 15.00
h 15.00 – 17.30
h 17.30 – 18.00
h 18.00 – 20.00
h 20.00 – 21.00
h 21.00 – 23.00

Breakfast
Warm-up
Part I: Participants take part in a Process Drama scenario
Lunch and Break
Part II: Process Drama scenario continued
Reflections
Break
Dinner & Fun

Breakfast
Warm-up
Brainstorm and create your own Process Drama scenarios
lunch and break
Present your Process Drama scenarios
Final Reflections
Break
Dinner
Spettacolo teatrale – “Il Testamento” – sponsorizzato da ACLE e dalla Royal
Irish Academy of Music, with actresses and singers from Ireland
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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 14 al 17 luglio 2015.
Il corso inizia con la cena del 14 luglio e termina con la colazione del 17 luglio.
QUOTA
€ 190 quota corso;
€ 50 a copertura spese anticipate per tuo conto (colazioni, pranzi a buffet, cene e coffee breaks per
tutto il periodo). L’accommodation è offerta dall’ACLE.
La quota di € 240 è da versare tramite bonifico all’ACLE
IBAN: IT53T0503422700000000001121
SCONTI (non cumulabili, per le attività svolte nel 2015)
La partecipazione al corso è completamente gratuita per le CITY CAMP DIRECTORS; lo sconto di €
80,00 è riservato a chi ha portato 5 o più iscrizioni ai SUMMER CAMPS; € 60,00 per chi ha ospitato il
THEATRINO;
€ 50,00 per persona in gruppo di 4 o più persone.
ISCRIZIONI
Il corso è a numero chiuso fino ad un max di 35 partecipanti. Per iscriverti compila ed invia la
SCHEDA DI ISCRIZIONE via fax 0184-509996 o via e-mail a formazione@acle.it insieme alla copia del
bonifico.
Per ulteriori informazioni contatta l’ufficio ACLE di Sanremo tel. 0184-506070.
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