ACLE
ORGANIZZA IL CORSO DI FORMAZIONE

Accreditata dal MIUR

MOTIVATING LEARNING
THROUGH

“STORYTELLING” PER LA SCUOLA PRIMARIA
and
“LANGUAGE GAMES AND ACTIVITIES FOR SPEAKING ENGLISH”

PER LA SCUOLA SECONDARIA

BOLOGNA
c/o LICEO NICCOLO’ COPERNICO
VIA GARAVAGLIA, 11 - BOLOGNA
Prendere l’autobus n.35 di fronte alla stazione e scendere in Via A.Moro
Via Garavaglia è una prosecuzione di Via A.Moro
Data

Mercoledì 4 febbraio 2015

Orario

Scuola Secondaria: Ore 15:00 Registrazione. Il corso inizia dalle ore 15:15
Scuola Primaria: Ore 16:45 Registrazione. Il corso inizia dalle ore 17:00

Fruitori

Docenti di inglese della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria

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! The course 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.

Certificato

I partecipanti ricevono il materiale didattico, il certificato di partecipazione, nuove idee e energia!!!

Informazioni

Tel. 392 4282475

Fax 0184 509996

www.acle.it
www.facebook.com/acle.fans ;

mail: marina@acle.it

Aclevideos
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.

