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Corso di Formazione 
 

SPEAKING AND LISTENING PRACTICE  
FOR TEACHERS OF ENGLISH 

Livelli B1  B2+ 
 

BAJARDO dal 26 al 29 agosto 2019 
 

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL CORSO 
 

Il corso “Speaking and Listening Practice for Teachers of English” è strutturato per docenti italiani 
livelli B1  B2+ (CEFR) che desiderano migliorare rapidamente la propria competenza linguistica 
through creative, dynamic, motivating, and fun speaking and listening activities. 

 
 

L'obiettivo del corso è aiutare i docenti a migliorare la loro fluency, accuracy, pronunciation, and 
intonation, aumentare la loro sicurezza nell'esprimersi in Inglese e fornire loro strategie per 
incoraggiarli a comunicare con maggior naturalezza ed usare la lingua inglese in contesti reali. 

 
CONTENUTI 
Durante il corso sarai coinvolto in language awareness activities, language and drama games, error 
correction activities, team-building activities, and reflection 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 dalle 9.00 alle 18.00 
MORNING      AFTERNOON 
Warm-Up      Fluency Activities 
Intonation and pronunciation focus   Error correction activities 
Controlled Speaking Practice    Q&A  
Drama Games     Mindfulness activities & Cool down 
 
FRUITORI 
Il corso è riservato ai docenti della scuola primaria e secondaria livelli B1  B2+. 
 

PERIODO 
dal 26 al 29 Agosto 2019.  
Il corso, della durata di 20 ore, inizia con la cena del 26 e termina con la colazione del 29. 

 

CERTIFICATO 
Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di Corso di Aggiornamento per il quale è possibile 
usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento (art. 66 del vigente CCNL e art. 2 e3 
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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TEACHER TRAINER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 all’uscita della stazione di Sanremo, a circa 100 mt  si trova la fermata 
per l’autobus per raggiungere Bajardo. L’ultimo autobus parte alle 18.45. 
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. 
 
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. 
 

 

IL CORSO E’ PRESENTE SULLA PIATTAFORMA SOFIA CON CODICE:  
 

 n. 40485 

Jordan Lupo, Canadian-Italian, studied in Toronto at York University 
and Niagara University, graduating in Kinesiology and Education. 
After several summers as an ACLE tutor, Jordan became a CLIL 
Workshop Facilitator for ACLE before joining its didactic team full-
time. He currently helps design didactic material, runs teacher-
training workshops, leads studio vacanze in London and Dublin, and 
trains new tutors for ACLE camps. Jordan is extremely passionate 
about Italian culture, teachers, and students and enjoys collaborating 
with other teachers to find practical ways to teach English in a more 
effective manner. 
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