
ACLE  
ORGANIZZA IL CORSO DI FORMAZIONE  

MOTIVATING LEARNING 
THROUGH 

“STORYTELLING” (primaria) 

and “LANGUAGE GAMES AND ACTIVITIES  

FOR SPEAKING ENGLISH” (media) 
 

c/o PUNTOLINGUE –  Piazza Vittorio Veneto  

Ingresso dal binario 1 della Stazione FS - SALERNO  

 

Data                            Mercoledì 28 Gennaio 2015                       

  

Orario              Ore 15:00 Registrazione. Il corso sarà dalle ore 15:15 alle 16:45 per la Scuola Primaria; 

  Dalle 17:00 alle 18:30 per la Secondaria di Primo Grado. 

  

Fruitori            Docenti di inglese della Scuola Primaria e Secondaria di I°Grado (min. 20 partecipanti) 
  
Obiettivi Join ACLE’s teacher trainer Michael Aliprandini for a workshop that will improve your English, 

give you a boost of energy, and motivate you to motivate your students. Let’s transform your 

classrooms and improve your English together! 

“Songs and Games” and “Games and activities” will demonstrate alternatives to the 

traditional lezioni frontali. The workshop will help you facilitate practical activities that 

maximize student speaking-time and help you develop your fluency and accuracy. 

  

Metodologia      Il corso è a carattere essenzialmente pratico e richiede la partecipazione attiva  

 

Descrizione   Teachers learn a variety of fun songs, activities and games that motivate students to improve 

their fluency and accuracy 

  

Teacher Trainer  Michael Aliprandini is a TEFL teacher from the USA. He has taught and trained in Russia, 

Turkey, Ethiopia, the USA, Indonesia, England, India and Italy. Michael Aliprandini has 

developed course material and led teacher-training courses. He is currently a teacher-trainer 

for ACLE.           

   
Iscrizioni      Entro il 15 Gennaio 2015; il corso è gratuito. Sarà rilasciato il certificato di partecipazione. 

  

                                    

Informazioni            Tel. 0898423493   Fax 0898424322        mail: sud@acle.it 

 

                                                                         www.acle.it                         Aclevideos 

                              www.facebook.com/acle.fans ;      www.facebook.com/groups/acleteacherscommunity/ 
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento (Art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva N. 90/2003) in quanto 

ACLE è un ente  accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione -  con Decreto 28.01.2003  confermato con Decreto 23.06.2006 

Protocollo 1011. 
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