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L’Istituto Comprensivo Boville Ernica sente la necessità di approfondire le tematiche sulla 

Lingua Inglese nell’ambito della Continuità educativo-didattica dei tre Ordini di scuola, 

Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado, su argomenti di grande attualità civile e sociale. La 

convivenza civile, il rispetto delle regole, la consapevolezza di essere soggetti di diritti e di 

doveri, il benessere individuale e sociale sono diventati urgenze formative per la crescita e lo 

sviluppo di un cittadino attivo operante nel territorio con una dimensione nazionale ed europea 

aperta al mondo. 

E' molto importante che l’alunno si senta partecipe alla vita sociale e civile per sviluppare 

democrazia e comunità sostenibili, attraverso forme di cittadinanza attiva conoscendo altre 

lingue comunitarie, soprattutto la lingua Inglese. 

Inevitabile, quindi, sarà continuare l'apertura del progetto al Territorio, creando collegamenti e 

sinergie con gli Enti Locali, le Associazioni di volontariato, le Istituzioni interessate al Progetto 

e progetti di interscambio con altre scuole europee.. 
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Il Progetto “POSITIVE EMOTIONS GENERATE LEARNING”  rivolto agli studenti della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado si svilupperà 

sull’approccio umanistico affettivo che ha il grande vantaggio di motivare la volontà di apprendere 

e fissare l’esperienza nella memoria a lungo termine, stimolando la sinergia tra discente e docente. 

 

 

 

 

 

Questo nuovo progetto di potenziamento delle lingue straniere, in particolar modo la lingua Inglese,  

seguirà l’approccio umanistico affettivo che ha il grande vantaggio di motivare la volontà di 

apprendere e fissare l’esperienza nella memoria a lungo termine, stimolando la sinergia tra discente 

e docente e sull’approccio di Krashen del "Natural Approch", secondo cui lo studente concentra la 

propria attenzione sui contenuti e sulle operazioni cognitive da svolgere per comprenderli ed 

elaborarli, senza soffermarsi sulla forma, si metterà in pratica un metodo che stimola lo studente a 

riutilizzare fin da subito le competenze linguistiche acquisite. Ad oggi questa metodologia è 

ufficialmente riconosciuta e utilizzata ormai in molte scuole, supportando le Tecniche innovative ed 

emergenti (T.I.E.) per una formazione alla sicurezza più efficace (Università UNIROMA3) 

La formazione efficace è quella che risponde ai bisogni delle organizzazioni e delle persone, che 

prevede valutazioni e controlli dell’apprendimento, dando vita ad un processo di formazione 

continua, accompagnata da progetti di innovazione organizzativa. Queste esigenze fanno emergere 

sempre più la necessità di utilizzare metodologie formative innovative, che coinvolgano e 

garantiscano l’apprendimento. 

“T.I.E per una formazione più efficace” per l’apprendimento della lingua inglese, è’ un percorso 

formativo sull’uso delle tecniche formative che utilizzano il linguaggio dell’arte e la tecnologia per 

stimolare l'immedesimazione, la riflessione personale e per migliorare la consapevolezza critica di 

sé stessi e degli altri. Si tratta di modalità formative che favoriscono l’attenzione, l’ascolto e il 

ricordo, attraverso il coinvolgimento attivo e la condivisione, ma che è necessario utilizzare con 

cognizione e capacità in modo da non banalizzarne il senso e favorirne l’efficacia anche in termini 

di motivazione e volontà di apprendere quanto necessario per lavorare secondo un’ottica preventiva 

e protettiva nei confronti dei rischi e dei pericoli. Queste tecniche (cinema, teatro, fotografia, 

storytelling, RAP, ecc.) sono particolarmente efficaci rispetto a quelle tradizionali nei casi in cui la 

finalità della formazione è la modifica di atteggiamenti, modelli culturali e comportamentali 

accettati e interiorizzati. 
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L’idea  è quella di procedere per diversi percorsi sul potenziamento della lingua Inglese: 

1. Attività di conversazione di lingua inglese in classe con insegnanti madrelingua 

durante le ore di insegnamento, supportate dall’insegnante di classe. 

2. Corsi pomeridiani per la preparazione degli alunni (Scuola primaria e secondaria di 

primo grado) agli esami Trinity/Cambridge 

3. Storytelling” 90 minuti di Shows + Workshops per gli alunni (Scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado) 

4. Corso di formazione laboratoriale di lingua inglese da offrire ai docenti una didattica 

coinvolgente ed efficace, basata sul fondamento “Positive Emotions generate learning” 

5. Teaching Competences in the English Classroom – Speaker : Christopher Gritton 

6. Corso di Formazione per Docenti della Primaria e Secondaria di Primo Grado 

ACLE’s  R.E.A.L.  approach  to creative English lessons 

 

 

 

1. Attività di conversazione di lingua inglese in classe: 

1.1 Attività di conversazione di lingua inglese per n° 20 ore per alunni delle classi 4^ e 5^  della 

Scuola infanzia dell’Istituto, con inizio nel mese di novembre 2019;  

1.2 Attività di conversazione di lingua inglese per n° 20 ore per alunni delle classi 1^-2^-3^-4^ e 

5^ della Scuola primaria dell’Istituto in preparazione della Certificazione Trinity/Cambridge, 

con inizio nel mese di novembre 2019; 

1.3 Attività di conversazione di lingua inglese per n° 20 ore per tutte le classi 1^ - 2^ e 3^  della 

Scuola secondaria di I grado, con inizio nel mese di novembre 2019; 

1.4 Attività di conversazione di lingua inglese in preparazione degli esami Trinity (1^- 6 levels), 

Cambridge (KET /PET, First Cerificate)  per n° 20 ore ogni gruppo di 12/15 alunni della 

scuola primaria e secondaria di I grado, con inizio nel mese di novembre 2019.  

 

2. Corsi pomeridiani per la preparazione degli alunni (Scuola primaria e secondaria di 

primo grado) agli esami Trinity/Cambridge 

2.1 Nell'ambito del progetto "Certificazione lingua inglese" si organizza un corso pomeridiano 

per la preparazione agli esami TRINITY (GESE). Il Trinity è un External Examination 

Board britannico (Ente certificatore esterno) che rilascia certificazioni sulle competenze 

comunicative nell'uso reale della lingua. 

Il Trinity è un corso di consolidamento e potenziamento della lingua inglese rivolto a 

studenti con una buona preparazione di base e ha l’obiettivo fondamentale di offrire un 

valido stimolo nell’ambito di un processo di apprendimento di tipo comunicativo che possa 

rappresentare un fluido e coinvolgente accesso allo studio della lingua inglese come materia 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

 

FINALITA’ E  OBIETTIVI 

TRASVERSALI 

 



viva. E’ indispensabile, pertanto, che gli studenti sviluppino, attraverso le abilità linguistiche 

del codice orale (listening e speaking), le conoscenze e le competenze fondamentali per 

comunicare in inglese, opportunamente guidati verso un uso più autonomo della lingua. Il 

corso si prefigge, infatti, il raggiungimento di un’adeguata preparazione per sostenere gli 

esami GESE (Graded Examinations in Spoken English) del Trinity College London, che 

sono esclusivamente orali e vengono sostenuti con un esaminatore britannico, non residente 

in Italia ed espressamente inviato dal Regno Unito per svolgere tale funzione. 

Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded Examinations in Spoken English) sono 

disponibili su 12 livelli (denominati Grade) dall’iniziale all’avanzato, e coprono l’intera 

gamma del Quadro Comune di Riferimento Europeo (da un livello pre A1 a C2). 

Si può accedere al livello più consono alle proprie abilità, dal principiante al livello 

madrelingua, quindi vi è un esame adatto a tutti coloro che studiano l’inglese, anche per chi 

sa solamente poche frasi. 

L’esame consiste in un colloquio individuale con un esaminatore inviato dal Trinity College 

London presso la sede d’esame, durante il quale il candidato, dal livello 4 in poi, propone 

anche argomenti di sua scelta, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare, 

professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, proprio come avviene in una 

conversazione reale. 

Il colloquio è strutturato in modo da simulare una interazione naturale, presupponendo che, 

con l’aumentare del proprio livello di competenza, il candidato assuma maggiormente il 

controllo della conversazione durante l’esame. 

I requisiti linguistici, che il candidato deve dimostrare di riconoscere e saper utilizzare, 

aumentano ovviamente assieme al livello di esame sostenuto. 

I dodici livelli vengono suddivisi in 4 stadi: Initial, Elementary, Intermediate e Advanced. 

Essendo il programma di esame cumulativo gli elementi del primo stadio (Initial) si 

ritrovano anche in quello successivo e cosi via, in modo che allo stadio Advanced si 

ritrovano tutti gli elementi dei tre stadi precedenti. 

2.2 L’Istituto Comprensivo di Boville Ernica vuole offrire la possibilità di partecipare a corsi di 

potenziamento della lingua inglese con esame finale di certificazione delle competenze 

Cambridge, è intenzione far diventare questa scuola  CENTRO PREPARAZIONE 

ESAMI CAMBRIDGE ufficialmente accreditato dal Cambridge English Language 

Assesssment, Ente di valutazione che è parte integrante dell’Università di Cambridge, come 

lo è già per il Trinity. Pertanto a partire dall’anno scolastico 2019/20 saremo in grado di 

offrire corsi di potenziamento e preparazione esami, in orario pomeridiano, rivolti agli 

alunni della Scuola primaria e Secondaria di I grado. 

Gli esami finali di certificazione delle competenze della lingua lingua inglese comprendono 

i primi tre livelli dei YOUNG LEARNERS – Starters, Movers e Flyers ed il Cambridge 

English Key, noto anche come Key English Test (KET). 

Essere CENTRO PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIDGE ufficialmente accreditato 

comporta il vantaggio di poter svolgere l’esame presso le sedi del nostro istituto a prezzi 

agevolati con evidenti vantaggi sia economici sia logistici per i nostri studenti e per le loro 

famiglie. 

Inoltre presso il nostro Istituto potranno sostenere gli esami per la certificazione anche 

soggetti esterni, che altrimenti sarebbero costretti ad orbitare presso altri centri accreditati 

fuori paese con evidenti oneri di trasferta e costi maggiori della tassa di esame. 

I primi tre livelli dei YOUNG LEARNERS – Starters, Movers e Flyers offrono la possibilità 

di misurare in modo progressivo ed attendibile le competenze linguistiche di giovanissimi 

studenti e di incoraggiarli a migliorare gradualmente le proprie conoscenze ed abilità 



linguistiche e comunicative. I test sono costruiti su misura per gli studenti degli anni ponte 

tra scuola primaria e secondaria di primo grado e costituiscono una allenamento ad uno 

studio più approfondito della lingua in relazione al KET. 

Il KET, a sua volta, costituisce il primo livello degli esami Cambridge per studenti ed adulti 

e fornisce una certificazione ad un livello intermedio ovvero livello A2 del Quadro Comune 

Europeo del Consiglio d'Europa. 

I tre livelli dei YOUNG LEARNERS sono progettati per offrire un primo approccio alla 

valutazione ed autovalutazione delle proprie capacità comunicative in inglese agli studenti 

di scuola primaria e secondaria di primo grado e vanno da pre-livello A1, livello A1 e livello 

A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

il KET è un primo esame che valuta la capacità di comunicazione quotidiana in situazioni 

semplici nella lingua inglese scritta e parlata ad un livello di base che corrisponde al livello 

A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa su una 

scala che va in salita dal livello A1-A2, passando per i livelli B1-B2 e terminare con i livelli 

C1-C2 che rappresentano la soglia massima di competenza prevista dal Consiglio d’Europa 

per qualsiasi lingua comunitaria. 

E’ considerato il primo passo ideale per conseguire ulteriori e maggiori qualificazioni nella 

lingua inglese e rappresenta un livello di conoscenza della lingua utile e sufficiente per 

viaggiare nei paesi anglofoni. 

Il KET è generalmente considerato il livello soglia degli esami Cambridge English, collegati 

al Council of Europe's Common European Framework for modern languages (CEF) e 

accreditati da Ofqual QCA - l'organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami. 

Ciò rimarrà sicuramente valido anche in tempi di Brexit. 

Ai ragazzi che superano l'esame viene rilasciato un certificato riconosciuto da ESOL 

International - Cambridge English Language Assessment dell'Università di Cambridge e 

consegnato un rapporto dettagliato sugli esiti di tutte le prove effettuate, insieme ad una 

valutazione media finale che attesta il livello di competenza raggiunto. 

Qualsiasi livello di certificazione Cambridge, a fronte di un esame complesso che sin dai 

primi livelli valuta le quattro abilità: lettura, scrittura, ascolto ed esposizione orale è ritenuto, 

per la sua serietà ed articolazione estremamente attendibile, oggettivamente valido e 

prestigioso e per questo motivo circa 20.000 università al mondo lo accettano come 

autorizzazione a frequentare i propri corsi. 

Le certificazioni di lingua inglese Cambridge sono pensate per motivare gli studenti e 

sostenere i docenti in un percorso graduale, che dai primi passi nella scuola primaria li 

accompagna fino ai traguardi più alti. Ciascuna delle nostre certificazioni rispecchia un 

livello del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle 

Lingue) permettendo agli studenti di sviluppare e migliorare tutte e quattro le 

abilità: speaking, writing, reading e listening e ai docenti di misurare i progressi degli alunni 

su standard internazionali 

Le certificazioni Cambridge sono, inoltre, considerate crediti formativi nelle scuole medie 

superiori e nelle università italiane e costituiscono elemento di grande valore ed interesse 

anche in un curriculum vitae per qualsiasi posizione o azienda che intenda impiegare risorse 

umane di pregio adeguate a svolgere in modo flessibile e versatile ruoli tecnici e manageriali 

in aziende con prospettive internazionali in un contesto competitivo globalizzato. 

 

https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/cefr/
https://www.cambridgeenglish.org/it/exams-and-tests/cefr/


Ente certificatore internazionale Trinity College London 

Graded Examinations in Spoken English (GESE) 

100% speaking e listening 

 Conversazione individuale spontanea con esaminatore Trinity 

 12 gradi progressivi  (da pre A1 a C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento - QCER) 

 Un esame per ogni studente, da principiante ad avanzato 

 Risultati provvisori entro qualche giorno dalla conclusione della sessione d'esame 

 Dal Grade 4 in poi, argomento iniziale a scelta del candidato 

Formato dell'esame 

 

 Listening task: ascolto di 3 brani letti dall’esaminatore con 2 diverse task di comprensione 

 Topic presentation: presentazione formale di un argomento scelto dal candidato 

 Topic discussion: discussione di un argomento scelto dal candidato 

 Interactive task: interazione spontanea e collaborativa tra candidato ed esaminatore 

 Conversation: scambio di idee e opinioni su due aree di conversazione scelte dall'esaminatore 

Livelli degli esami GESE 

Initial Stage: GESE Grades 1-3  

Elementary Stage: GESE Grades 4-6  

Intermediate Stage: GESE Grades 7-9  

Advanced Stage: GESE Grades 10-12  

https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/#collapseOne
https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/#collapseTwo
https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/#collapseThree
https://www.trinitycollege.it/lingua-inglese/graded-examinations-in-spoken-english-gese/#collapseFour
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About Cambridge Assessment English

Cambridge English Qualifications are in-depth exams that make 
learning English enjoyable, effective and rewarding. 

Our unique approach encourages continuous progression with a 
clear path to improving language skills. Each of our qualifications 
focuses on a level of the Common European Framework of 
Reference (CEFR), enabling learners to develop and build speaking, 
writing, reading and listening skills. 

Our qualifications are based on research into effective teaching 
and learning. They motivate people of all ages and abilities to 
learn English and develop practical skills for the real world. 

We have Cambridge English Qualifications for: 

• Schools 

• General and higher education 

• Business 

Whether learners are planning to live, work or study in their own 
country or abroad, our qualifications prove they have the English 
language skills to succeed. 

To find out more about Cambridge English Qualifications and the 
CEFR, go to cambridgeenglish.org/cefr.

We are Cambridge Assessment English. Part of the University of 
Cambridge, we help millions of people learn English and prove 
their skills to the world. 

For us, learning English is more than just exams and grades. 
It’s about having the confidence to communicate and access a 
lifetime of enriching experiences and opportunities. 

We deliver qualifications and tests in over 130 countries to over 
5.5 million people every year.

Cambridge Assessment International 
Examinations

Prepares school students for life, 
helping them develop an informed 
curiosity and a lasting passion for 
learning.

The largest assessment research capability of its kind in Europe

Cambridge Assessment English 

We help millions of people learn 
English and prove their skills to the 
world  
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Gli alunni che aderiscono al progetto vengono  preparati da insegnanti madrelingua inglese, per la 

scuola media nel corso di 16 lezioni di un’ora e mezza ciascuna, per un totale di 24 ore di lezione, e 

per le classi Prime, Seconde, Terze, Quarte e Quinte della Primaria nel corso di 20 lezioni di un’ora 

ciascuna. Lo svolgimento delle lezioni, per entrambi gli ordini di scuola, verrà distribuito in un 

periodo compreso tra dicembre e aprile.  Alla fine del corso, i candidati (ognuno secondo il suo 

livello di preparazione nei Grades del Trinity e nei tre livelli dei YOUNG LEARNERS del 

Cambridge) sono chiamati a sostenere l’esame finale con l’esaminatore britannico e a tutti gli alunni 

che sostengono con successo l’esame viene successivamente consegnato il diploma del Trinity 

College London o un certificato riconosciuto da ESOL International - Cambridge English Language 

Assessment dell'Università di Cambridge.   Il professore Zeppieri Roberto è referente e responsabile 

degli Esami Trinity e Cambridge all’interno dell’Istituto Comprensivodi Boville Ernica 

 

3. Storytelling” 90 minuti di Shows + Workshops per gli alunni (Scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado) 

Metodo 

Il corso che si intende promuovere all’interno attraverso  e all’esterno delle classi sarà quello di 

migliorare la comprensione e la pronuncia dei partecipanti utilizzando un contesto 

d’apprendimento stimolante e divertente, aumentare la loro consapevolezza interculturale, 

motivare gli studenti ad esprimersi in inglese, coinvolgere la globalità emotiva e affettiva 

dello studente. 

Obiettivi 

Il Teatrino crea entusiasmo e motiva i partecipanti a comunicare in lingua inglese, veicola 

strutture e funzioni linguistiche e migliora il “listening e speaking”. 

Quest’esperienza non si ferma al singolo intervento ma crea i presupposti per un lavoro a 

lungo termine da sviluppare in classe con le insegnanti di riferimento. Educo e il Teatrino 

supportano e incoraggiano a proseguire il lavoro con materiale didattico aggiuntivo. 

Come Follow-up proponiamo anche l’Educo Camp che permette agli studenti di assimilare 

la lingua spontaneamente come se partecipassero a una vacanza studio full immersion in 

Inghilterra. 

 





 

 present�... Teatrin�!
Da oltre 20 anni l’approccio Theatre in Education riscuote grande successo nelle scuole
italiane e trova una perfetta applicazione nel progetto Teatrino. Seguendo l'approccio di
Krashen del "Natural Approch", secondo cui lo studente concentra la propria attenzione sui
contenuti e sulle operazioni cognitive da svolgere per comprenderli ed elaborarli, senza
soffermarsi sulla forma, i nostri actors mettono in pratica un metodo che stimola lo studente
a riutilizzare fin da subito le competenze linguistiche acquisite. Ad oggi questa metodologia
è ufficialmente riconosciuta e utilizzata ormai in molte scuole e illustri professori supportano
e incoraggiano l’uso del TiE per l’apprendimento della lingua inglese.

Metod�

Migliorare la comprensione e la pronuncia dei partecipanti utilizzando un contesto
d’apprendimento stimolante e divertente, aumentare la loro consapevolezza interculturale,
motivare gli studenti ad esprimersi in inglese, coinvolgere la globalità emotiva e affettiva
dello studente. 

Obiettiv�

Il Teatrino crea entusiasmo e motiva i partecipanti a comunicare in lingua inglese, veicola
strutture e funzioni linguistiche e migliora il “listening e speaking”.
Quest’esperienza non si ferma al singolo intervento ma crea i presupposti per un lavoro a
lungo termine da sviluppare in classe con le insegnanti di riferimento. Educo e il Teatrino
supportano e incoraggiano a proseguire il lavoro con materiale didattico aggiuntivo.
Come Follow-up proponiamo anche l’Educo Camp che permette agli studenti di assimilare
la lingua spontaneamente come se partecipassero a una vacanza studio  full immersion in
Inghilterra.

Ricadut�

Nelle Synopses sono inserite delle key words con le quali è possibile preparare gli studenti.
Inoltre vi ricordiamo che la prima parte dei nostri interventi prevede già una fase di pre-
teaching.

Pr�-teachin�

Ogni progetto è caratterizzato da specifiche Synopses e dopo le attività verrà fornito il
materiale didattico in formato digitale.

Material�

Alla Scuola che ospita il progetto viene rilasciato un Diploma per testimoniare l'esperienza
teatrale in lingua inglese. 

Diplom�



Peter Rabbit

 

Peter Pan

 

Charlie and The Chocolate

Factory

 

Pre A1
Primaria I 

 
 

2

 
 

A1
Primaria II, III

 
 

3

 
 A1 - A2

Primaria IV, V

 
 

4

 

Level / Classe Page

The Hungry Caterpillar 

 

Jack And The Magic Beans

 

Aladdin 

 

Title Level / Classe Page

Pre A1
Primaria I 

 
 

7

 

A1
Primaria II, III

 
 

8

 

A1 - A2
Primaria IV, V

 
 

9

 
 

Pop Top 40

 

Youth Music & Culture

 

Protest Music

 

A1-2
Sec. 1° - Classe I, II

 

11

A2-B1
Sec. 2° - Classe I, II, III

 
 

12

 
 B1

Sec. 2° - Classe IV, V
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Title Level / Classe Page

Title Level / Classe Page

Selection of 3 different titles
 

A1-B1
Primaria IV, V
Secondaria 1° -
Classe 1, II, III
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Teatrino's English Tales dà vita alla magia dei tuoi libri inglesi preferiti in una serie di
spettacoli interattivi. All'interno delle storie ci sono canzoni, commedie e marionette per
creare uno spettacolo fantasioso che piacerà a tutti i bambini.
Tutti gli interventi includono una performance di 60 minuti e un workshop opzionale di 30
minuti.

Worksho��
I Workshops, effettuabili dopo i 2 o 3 Shows, mettono gli studenti a contatto diretto con

English native speakers, stimolano le listening e speaking skills, approfondiscono le

strutture linguistiche presentate durante lo Show facilitandone l’acquisizione.

Attivit�
Ogni intervento comprende uno Show (eseguito dai nostri actors) + Workshops in lingua
inglese. L’efficacia della performance risiede nel veicolare strutture e funzioni
linguistiche attraverso il Drama, sfruttando quindi il coinvolgimento emotivo, l’entusiasmo
e l’interesse che naturalmente suscitano le favole.

Svolgiment�
Gli interventi vengono concordati e graduati in base al numero degli studenti. Ad ogni
Show del Teatrino possono partecipare una media di ca. 75-85 studenti che, dopo lo
show, vengono suddivisi in gruppi e prendono parte ai Workshops, se concordati.
Durante la giornata si possono tenere 2, 3 o 4 Shows didattici.  Le nostre favole
prevedono puppets che intervengono e interagiscono durante lo svolgimento della
storia.
In ogni favola inoltre è sempre prevista la partecipazione attiva da parte degli studenti.

Animatori
Max Studenti

per spettacolo.
Durata

Max interventi

 

al giorno

4 60/
90mi� 85 4

360 student�

Livelli

Pr� A1-A2
Primari� I-V

Material�
Ogni Fairytale e Sketch-show è caratterizzato da specifiche Synopses e dopo le attività

verrà fornito il materiale didattico in formato digitale.

Songs Audience 

Participation
Students on

Stage

Puppetry

Spaz�
Una palestra, un’aula magna o una sala teatrale per gli Shows e successivamente le

aule per i Workshops. Non si possono effettuare gli Shows in zone di passaggio, come

per esempio nei corridoi.

1



Boo� Toda�!

Migliora il tuo spettacolo di Tales inglesi con lo Star Pack di Teatrino. Lo Star Pack di
Teatrino include degli extra che non si ottengono con la prenotazione standard di
Teatrino.

Quot�
Gli interventi prevedono un minimo giornaliero di partecipanti. La quota per studente varia
a seconda del numero degli studenti paganti e della formula scelta. Le quote sono esenti
IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 comma 20 per gli Istituti o Scuole riconosciuti dalla
Pubblica Amministrazione.

Contattate l’ufficio della vostra zona per definire i dettagli organizzativi e ricevere il
preventivo. In seguito alla conferma, la scuola riceverà la Convenzione per l’accettazione
degli accordi. 

Uffici� d� Sanrem�

Uffici� d� Salern�

Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria,
Sardegna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige. 
Tel. 0184-1956219            Email: teatrino@educoitalia.it

Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. 
Tel. 089-8423493            Email: sud@educoitalia.it

Bookin�

Teatrin� Sta� Pac� For English Tales ONLY

Teatrino Star pack deve essere prenotato contemporaneamente all’intervento del
Teatrino, andandosi ad aggiungere al progetto complessivo, ma deve essere
confermato tramite Convenzione firmata entro novembre 2019. 

Sta� Pac� Standar�
Printed Poster

Printed Post-Teaching Material

Printed Program 

Tickets for Students 

Printed Prop Template for students

to wear to the show 

Parent Pack containing activities for

families to do at home 

Printed Diploma

20% off Corsi di Formazione for

Teachers

Digital Poster

Digital Post-Teaching Material

Digital Prop Template for

students to wear to the show

Printed Diploma

10% off Corsi di Formazione for

teachers
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 Worksho��
I Workshops, effettuabili dopo i 2 o 3 Shows, mettono gli studenti a contatto diretto con

English native speakers, stimolano le listening e speaking skills, approfondiscono le

strutture linguistiche presentate durante lo Show, facilitandone l’acquisizione.

Attivit�
Ogni intervento comprende uno Show (eseguito dai nostri actors) + Workshops in lingua
inglese. L’efficacia della performance risiede nel veicolare strutture e funzioni
linguistiche attraverso il Drama, sfruttando quindi il coinvolgimento emotivo, l’entusiasmo
e l’interesse che naturalmente suscitano le favole e gli sketches

Svolgiment�
Gli interventi vengono concordati e graduati in base al numero degli studenti. Ad ogni
Show del Teatrino possono partecipare una media di ca. 75-85 studenti che, dopo lo
show, vengono suddivisi in gruppi e prendono parte ai Workshops, se concordati.
Durante la giornata si possono tenere 2, 3 o 4 Shows didattici. 
In ogni sketch inoltre è sempre prevista la partecipazione attiva da parte degli studenti.

Animatori
Max Studenti

per spettacolo
Durata

Max interventi

 

al giorno

4 60/
90mi� 85 3

360 student�

Livelli

A1/2 - B1
Primari� IV-V
Secondari� 1°

Durat�
Ogni Show dura 60 minuti; i Workshops per la scuola primaria hanno una durata di 30

minuti ciascuno; per la scuola secondaria di 1° Grado possono variare da 30 a 45

minuti, in funzione dell’orario scolastico.

Spaz�
Una palestra, un’aula magna o una sala teatrale per gli Shows e successivamente le

aule per i Workshops. Non si possono effettuare gli Shows in zone di passaggio, come

per esempio nei corridoi.

Synopses TBC
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CORSO DI FORMAZIONE LABORATORIALE DI LINGUA INGLESE DA OFFRIRE AI 

DOCENTI UNA DIDATTICA COINVOLGENTE ED EFFICACE, BASATA SUL 

FONDAMENTO “POSITIVE  EMOTIONS  GENERATE  LEARNING” 

1. Durata:  30 ore - 24 ore (6 lezioni da 4 ore di laboratorio) + 6 ore  on-line  

 SPEAKING AND LISTENING PRACTICE FOR TEACHERS OF ENGLISH - LEVEL A2-B1 

Corso di Formazione: Boville Ernica , Istituto Comprensivo Boville Ernica  

SPEAKING AND LISTENING PRACTICE FOR TEACHERS OF ENGLISH Livelli A2 - B1  

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL CORSO  

Il corso “Speaking and Listening Practice for Teachers of English” è strutturato per docenti italiani 

con livello A2 - B1 (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 il docente sarà coinvolto in language awareness activities, language 

and drama games, error correction activities, team-building activities, and reflection activities. Sarà 

immersed in un clima rilassato e stimolante che ridurrà i filtri affettivi e incoraggerà il docente a 

esprimersi in inglese con maggiore spontaneità e confidence.  

GIORNATA TIPO (14:00- 18:00)  

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 A2 - B1.  

PERIODO: Novembre – Dicembre  2019 – Gennaio 2020 - durata di 30 ore 

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 

 

2. CORSO DI  FORMAZIONE  PER  DOCENTI  DELLA  PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO. ACLE’S  R.E.A.L.  APPROACH  TO CREATIVE ENGLISH LESSONS 

PARTECIPANTI: Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria (gruppi separati) 

DURATA: 4 ore  

Numero partecipanti: Minimo 10 - Massimo 35 per gruppo 

Il corso sarà inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le 

Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR.  Per ottenere l’attestazione di frequenza tramite 

S.O.F.I.A. i docenti dovranno provvedere ad iscriversi all’iniziativa su S.O.F.I.A. entro le date di 

scadenza pubblicate. 

 

 

 



ENGLISH4TEACHERS@ITCBOVILLE  –  COURSE OVERVIEW  

 
 This course is aimed at non-native teachers who wish to 

improve and develop their language ability with the intent of  
using authentic communication in the English classroom. The 
course will also provide teachers with stimulating discussions 
on key issues relating to language education and different 
ways of teaching and learning.  Each workshop will provide 
language practice centred on an aspect of teaching English and 
will look at the possibilities that it generates for classroom 
language. 
The course will also include live coaching events for teachers 
wishing to take a Trinity Graded Examination in Spoken 
English at the end of the course.  

[insert image] 

AIMS  

By the end of the course participants will have: 

 improved and developed language abilities and skills 
 investigated aspects of  teaching and learning as it relates to own context 
 explored the unique opportunities that the English Language Classroom provides for authentic 

communication 
 learned how to use Action Research in the English Language Classroom, and   
 Will be ready to take an A2 or B1 Trinity Exam 

COURSE STRUCTURE  

 No. of modules: 4 (including orientation module) 
 Start date: to be confirmed 
 Course length: 5 weeks (+ 1 week study break) 
 Total course length (including breaks):  6 weeks,  for a total of 25 hours organised in  2-hour 

workshops  twice a week, and 9 hours self-study. 

 Study time per week:  Approximately 4 hours 

TARGET AUDIENCE   

 Primary school teachers  

COURSE CONTENT  

The workshops are varied, dynamic and practical, allowing you to take them straight into your classroom.  Our 
qualified tutors will be working closely with you, providing feedback on your classwork and assignments.  

Orientation Module 

 

In this module we will get to know each other better and also familiarise with the 
instructional tools we will be using on this journey. 

The overall aims of this module are:  



Getting Started 

[date] 

 

Communicative aims: 

 Agreeing and Disagreeing 
 Expressions of hesitation, self-correcting, rephrasing, stopping 

interruptions 
 Showing interest, sympathy and admiration 

Teaching aims: 

 Useful/enjoyable activities 
 Teaching/learning techniques 

Classroom Language aims: 

 Simple instructions 
 

Workshop 1 

Inside the ELT 
classroom  

[date] 

The overall aims of this module are:  

Communicative aims: 

 Changing the subject 
 Introducing ideas, agreeing, clarifying, concluding 
 Inviting opinions 

Teaching aims: 

 The ideal coursebook 
 Classroom activities 

Classroom Language aims: 

 Dealing with the language of spontaneous situations 
 The language of social interaction 

 
 

Workshop 2 

Being a teacher 

 

[date] 

The overall aims of this module are:  

Communicative aims: 

 Expressing plans, predictions and certainties 
 Asking questions 
 Expressing uncertainty and enthusiasm 

Teaching aims: 

 Using role play 
 Introducing a vocabulary activity 
 Introducing pronunciation work 

Classroom Language aims: 

 The language of social interaction 



 Pair and group work: classroom layout 
 Question types 

Module 3  
 

Classroom Action 
Research 

 
[date] 

(includes one study week) 

 
 

 

The overall aims of this module are: 
  

 To become familiar with Classroom Action Research (CAR) 
 To conduct your own CAR 
 Study week 
 To share your research findings  

  

 

BADGES AND CERTIFICA TES  

After you have completed the core tasks in each module, you'll be sent an email confirming that your badge* 
has been issued.  Once you’ve obtained all four module badges you will receive a certificate of completion for 
the course.  (note – certificates are issued upon completion of a feedback form which is sent to participants who 
have completed all of the core tasks)   

Should you fall a bit behind, don’t worry, the course will be available for you to catch up and review what you 
have learned until [ inserire data ].  However, we cannot guarantee there will be other learners to take part in 
discussions and your tutor will no longer be monitoring the course on a regular basis after the closing date.  

LIVE COACHING EVENTS  

Adding value to this course will be our monthly “language coaching events”, which will enable teachers to 
connect with their tutors for personalized feedback and individual language coaching.  

We hope you enjoy the course.   

Happy Learning (teaching)! 

Course Director: ?? 

Course teacher:  ???? 

Co-teacher: ???? 
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Alla cortese attenzione  
Dirigente di Istituto 
I.C. Boville Ernica 

e p.c.    Consiglio di Istituto 
 

 
Oggetto: Corso di Formazione gratuito per docenti di Primaria e Secondaria di lingua Inglese 
 
Egr.Sigg., 
 
Vi proponiamo per l’anno accademico 2019-2020 un corso di aggiornamento GRATUITO nel giorno (da 
definire) per le docenti di lingua Inglese del vostro Istituto e del territorio per acquisire nuovi  stimoli 
metodologici e un’ottima occasione per migliorare la loro fluency. 
 

Basandosi sulle più recenti teorie psicolinguistiche e glottodidattiche, l’approccio R.E.A.L. (Rational 
Emotional Affective Learning) dell’ACLE favorisce l’acquisizione della lingua in modo naturale (S. 
Krashen). 
 

La glottodidattica Umanistico - Affettiva è alla base dell’approccio R.E.A.L.®. Il discente e il suo benessere 
sono al centro del processo d'apprendimento, la sfera cognitiva e quella emotiva sono stimolate 
attraverso diversi generi comunicativi. Le caratteristiche morfologiche, sintattiche, fonologiche vengono 
acquisite in un contesto spontaneo e vengono veicolate attraverso le emozioni, imprimendosi nella 
memoria a lungo termine. La “competenza comunicativa” non è ridotta al puro sapere grammaticale, 
ma al “saper comunicare”. 
 

L’Associazione ACLE, Associazione Culturale Linguistica Educational, ente non a scopo di lucro 
accreditato dal MIUR per la formazione docenti, e dalla WTEFLAC, World TEFL Accrediting Commission, 
la prestigiosa Commissione Mondiale che accredita le migliori scuole di inglese L2, offre collaudati 
progetti per studenti e docenti da 37 anni. 
La didattica dell’ACLE è maturata negli anni attraverso i propri corsi di formazione che hanno coinvolto 
sia in Italia che all’estero circa 10.000 docenti, i Summer e City Camps con oltre 200.000 studenti. 
 

Le docenti al termine del corso riceveranno un certificato di partecipazione riconosciuto dal MIUR come 
corso di aggiornamento e lo stesso sarà caricato sulla piattaforma SOFIA. 
 

Per la realizzazione del corso chiediamo l’utilizzo di 2 aule, con orari da concordare. 
 

Vi invitiamo a visitare il sito www.acle.it dove troverete la vasta gamma dei progetti per la scuola 
primaria e secondaria e a contattarci per avere referenze, informazioni e preventivi personalizzati. 
 
Cordialmente  
 
                 Acle Founder                                                                               Direttore Didattico 
               Arrigo Speziali                                                                                Michael Aliprandini 
 

http://www.acle.it/
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CORSO DI FORMAZIONE per DOCENTI DELLA PRIMARIA e SECONDARIA 
 

ACLE’S R.E.A.L. APPROACH  
TO CREATIVE ENGLISH LESSONS 

 

J o i n  A C L E ’ s  D y n a m i c  T e a c h e r  T r a i n e r s  f o r  a  c o u r s e  t h a t  w i l l  i m p r o v e  y o u r  
E n g l i s h  a n d  h e l p  y o u  b e c o m e  a  m o r e  e f f e c t i v e  t e a c h e r  

 
 

Partecipanti:   Docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria (gruppi separati) 
 

Durata:   4 ore 
 

Numero partecipanti:  Minimo 10 - Massimo 35 per gruppo 
 

Docenti:                           Dynamic teacher trainers anglofoni formati dall’Associazione Culturale ACLE 
 

Course objectives:         Teachers will learn to: 
 

 make their lessons creative, student-centered and innovative 

 maximize classroom time and learning 

 improve their students’ fluency, accuracy, pronunciation and intonation through 
activity-based lessons 

 create a motivating and supportive learning environment 

 
Materiale didattico: Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico necessario allo svolgimento del corso. 
 
Certificato ed esonero: ACLE è ente di Formazione per Docenti accreditato dal MIUR con Decreto 28.01.2003 
confermato con Decreto Legge 170 del 2016. Al termine del corso viene rilasciato Certificato di partecipazione 
attestante le ore di corso svolte e per le quali è possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per 
aggiornamento. 
 
Piattaforma Sofia: Il corso sarà inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le 
Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR. 
Per ottenere l’attestazione di frequenza tramite S.O.F.I.A. i docenti dovranno provvedere ad iscriversi all’iniziativa 
su S.O.F.I.A. entro le date di scadenza pubblicate.  

 
Associazione: I docenti che parteciperanno al corso diverranno, a titolo completamente gratuito e per 
l’anno solare di riferimento, soci dell’Associazione, usufruendo in questo modo di riduzioni e 
agevolazioni sulle proposte dell’Associazione. 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
 
ACLE LAZIO 



 
 

Dear Teacher, Dear Student  

you are invited to a workshop on: 

 

“Teaching Competences in the English 
Classroom”. 

 
This workshop is appropriate to all teachers 
of English and students of ”scuola secondaria 1° grado” 

 
When: Friday 11th October ore 09.30-12.30 

 
Where: Istituto Comprensivo “ Giuseppe Armellini” 
Presso l’aula magna della scuola secondaria di primo grado. 

Boville Ernica (FR) 
 

Speaker: Christopher Gritton 
Senior Educational Consultant, Oxford University Press 

 
For Information 

 
 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Giacomo La Montagna 
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Corso di Formazione 

BAJARDO 2019 
 

SPEAKING AND LISTENING PRACTICE 
FOR TEACHERS OF ENGLISH 

Livelli A2  B1 
 

dal 16 al 19 luglio  -  dal 22 al 25 luglio 
 

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEL CORSO 
 

Il corso “Speaking and Listening Practice for Teachers of English” è strutturato per docenti italiani con 
livello A2  B1 (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 (9.00-18.00) 
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 A2  B1. 
 

PERIODO 
dal 16 al 19 luglio 2019  -  dal 22 al 25 luglio 2019 
Il corso, della durata di 20 ore, inizia con la cena del primo giorno e termina con la colazione dell’ultimo 
giorno. 
 

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. 
 
 
 
 
 



Egregio Dirigente, gentile Docente,

vi siete mai soffermati a valutare quanto lo Storytelling sia un efficace strumento di 
insegnamento e apprendimento della lingua straniera? Quanto sia divertente, appassionante 
ed efficace?

Gli Acle Storytelling sono composti da Shows e Workshops interattivi che coinvolgono i 
partecipanti linguisticamente ed emotivamente. Le caratteristiche stilistiche quali rime e 
ripetizioni, la ricercata chiarezza del testo narrativo e delle drammatizzazioni attive, l’uso 
di immagini, suoni e canzoni unite all’interazione e allo humor, sono gli strumenti del 
coinvolgimento attivo dei partecipanti. 
Animatori esperti, madrelingua inglese, narrano interpretano e animano testi graduati, 
interagendo con i partecipanti. 
La lingua inglese viene così proposta e appresa in modalità esperienziale rimanendo impressa 
nella memoria a lungo termine, (cit. S. D. Krashen).

ENGLISH WORKSHOPS 
PER LA SCUOLA PRIMARIA a. s. 2019 / 2020

REPERTORIO

Gli ACLE Storytelling sono graduati e vengono concordati in base al numero dei vostri 
partecipanti e all’orario scolastico. 
È possibile programmare da 6 a 12 interventi giornalieri della durata di 60 minuti (solo Shows) 
o 90 minuti (Shows + Workshops) ciascuno. 
Ogni attività è effettuata da un animatore madrelingua con un gruppo classe per i repertori 
delle classi I, II, III.  Le attività delle classi IV e V saranno svolte da due animatori a cui potranno 
partecipare contemporaneamente due classi.

ATTIVITÀ

È parte integrante dell’attività. Verranno inviate le Synopses con le key words e alcuni link di 
canzoni con cui preparare i vostri studenti per renderli più partecipi durante gli shows. Le Key 
Words corrispondono ai termini utilizzati e proposti durante lo Storytelling.

PRE-TEACHING

3 Animatori esperti madrelingua inglese, esperti nella drammatizzazione teatrale e nella 
realizzazione di laboratori didattici.

ANIMATORI

“Alex's Day at the Zoo”
“Alex's Adventure in Space” 

Classi I 
Classi II

“Alex and the Missing Hamster”Classi III
“Lost in Time”Classi IV
“Alex's Adventures Around the World”Classi V

Nell’arco di una giornata possono essere coinvolti fino a un massimo di 300 partecipanti.

N° PARTECIPANTI

A.C.L.E.  Via Roma 70 - 18038 Sanremo (IM)
+39 0184 506 070 - info@acle.it - www.acle.it
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OBIETTIVI DIDATTICI

Viene rilasciato all’Istituto Comprensivo, a testimonianza dell’esperienza scenica rappresentata.

DIPLOMA

L’interazione con gli animatori madrelingua rende consapevoli gli studenti dell’utilità della 
lingua inglese nel quotidiano e motiva l’apprendimento per la conquista di uno strumento di 
comunicazione ormai imprescindibile.

RICADUTA

Gli uffici ACLE sono a vostra disposizione per chiarimenti e tournée timing. 

INFORMAZIONI E BOOKING

A seguito della comunicazione del numero delle classi coinvolte e degli studenti partecipanti, 
sarà inviato un preventivo gratuito e non vincolante con proposte di date e orari.
In seguito alla conferma del preventivo l’Istituto riceverà la convenzione che il Dirigente 
Scolastico firmerà per accettazione degli accordi. 

PRENOTAZIONI

 LAZIO E SUD:

ALTRE REGIONI:

Ci auguriamo di aver suscitato il vostro interesse e restiamo a vostra disposizione per 
approfondire i contenuti e le modalità per l’organizzazione degli Acle Storytelling nella vostra 
scuola.

Nell'attesa di sentirvi vi salutiamo cordialmente.

Gli Storytelling sono graduati in base al livello A1 del C.E.F.R. (Common European 
Framework of Reference) e alle competenze linguistiche dei vostri studenti.

LIVELLI

Al termine dello Storytelling  viene fornito il materiale didattico da utilizzare per ampliare, 
approfondire ma soprattutto fissare le nozioni acquisite.

POST-TEACHING

Gli ACLE Storytelling mirano a:

Identificare le parole chiave legate alla Story 
Comprendere brevi frasi
Migliorare la pronuncia e la comprensione 
Ampliare il lessico e acquisire strutture linguistiche
Motivare ad utilizzare la lingua in inglese
Stimolare alla lettura in inglese

COME ORGANIZZARE GLI ACLE STORYTELLING 

Tel. +39 06 87180104       lazio@acle.it      Num. verde. 800 598880

Si richiede la disponibilità di spazi idonei in cui i partecipanti affluiranno man mano, seguendo 
gli orari pianificati. 

SPAZI

Le quote per studente variano da € 5 a € 7, in funzione del numero dei partecipanti e della 
formula di attività scelta. Gli interventi prevedono un numero minimo giornaliero di 
partecipanti.

QUOTE

Verrà emessa fattura elettronica - Legge numero 244 del 24 dicembre 2007 in esenzione IVA 
ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 comma 20 per gli Istituti e Scuole riconosciuti dalla Pubblica 
Amministrazione. 

FATTURAZIONE

Arrigo Speziali
Acle Founder

Michael Aliprandini
Direttore Didattico

Tel. +39 0437 990617      storytelling@acle.it      Num. verde. 800 598880
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ACOMMODATION 
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. 
 

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:  
 dal 16 al 19 luglio n. 40483 
 dal 22 al 25 luglio n. 40484 

 

Rebecca Harris, British, studied at the University of York and Bath Spa 
University, graduating with a Masters in Writing for Young People. Rebecca 
first worked for ACLE as a summer tutor in 2010, and has worked as a 
creative practitioner with children ever since, including two subsequent 
summers with ACLE. She joined ACLE full time as a CLIL Workshop Facilitator 
and didactic team member in October 2018. Rebecca is a writer and 
performance storyteller, who loves to find creative ways for both teachers 
and students to engage with the English language. 
 

Ben Thorne, from the U.K., completed a History degree at the University of 
Portsmouth and a Postgraduate Certificate of Education from the University 
of Chichester. Ben worked as a History teacher in London before completing 
his first summer as an ACLE Tutor in 2016. After teaching English in South 
Korea, Ben returned to work with ACLE to deliver CLIL Workshops throughout 
Italy this past year. Ben particularly enjoys teaching English through the use 
of science and history, and incorporating opportunities for learning through 
drama. 

mailto:formazione@acle.it


Egregio Dirigente, gentile Docente,

applicare la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) in classe fin dai 
primi anni di scuola è sicuramente un valido strumento per aiutare gli alunni di scuola primaria 
a sviluppare competenze non solo linguistiche ma anche disciplinari.

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS motivano, divertono, aiutano i bambini a lavorare insieme, a 

collaborare e a mettersi in gioco, sviluppando così le soft skills, le cosiddette "competenze 
trasversali”, che raggruppano qualità personali, atteggiamenti e relazioni interpersonali. 

Tutte le attività proposte durante gli ACLE CLIL WORKSHOPS invitano a giocare, parlare, 
riflettere insieme, attraverso contesti comunicativi reali durante i quali l’attenzione del bambino 
è spostata dalla lingua all’argomento o alla risoluzione di tasks (piccoli compiti o problemi), 
eliminando così il filtro affettivo e la paura di incorrere nell’errore. 

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS, ideati e proposti da esperti animatori madrelingua inglese, 
permettono una vera formazione L2 in Italia e la lingua inglese viene così proposta e appresa 
in modalità esperienziale rimanendo impressa nella memoria a lungo termine, (cit. S. D. 
Krashen).

PER LA SCUOLA PRIMARIA a. s. 2019 / 2020

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS sono graduati e vengono concordati in base al numero dei vostri 
partecipanti e all’orario scolastico. 
E’ possibile programmare fino a 8 interventi giornalieri di 60 minuti ciascuno oppure fino a 6 
interventi giornalieri di 90 minuti ciascuno. 

ATTIVITÀ

Esperti madrelingua inglese, specializzati nell’animazione di workshops linguistici a scopo 
didattico, interagiscono attivamente ed emotivamente con i partecipanti seguendo l’approccio 
umanistico-affettivo R.E.A.L. Rational, Emotional, Affective, Learning sviluppato da ACLE.

ANIMATORI

Ogni ACLE CLIL WORKSHOP è concepito per un gruppo-classe di ca. 20 - 28 studenti. 
Nell’arco di una giornata possono essere coinvolti fino a un massimo di 230 partecipanti.

N° PARTECIPANTI

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS sono laboratori didattici graduati in riferimento ai livelli A1 e A2 

del CEFR Europeo (Common European Framework of Reference for languages).   
I laboratori sono strutturati in base alle competenze linguistiche e differenziati per argomenti 
di specifico interesse come la matematica, la storia, la geografia e le scienze.

LIVELLI

A.C.L.E.  Via Roma 70 - 18038 Sanremo (IM)
+39 0184 506 070 - info@acle.it - www.acle.it
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OBIETTIVI DIDATTICI

Gli uffici ACLE sono a vostra disposizione per chiarimenti e tournée timing. 

INFORMAZIONI E BOOKING

A seguito della comunicazione del numero delle classi coinvolte e degli studenti partecipanti, 

sarà inviato un preventivo gratuito e non vincolante con proposte di date e orari.
In seguito alla conferma del preventivo l’Istituto riceverà la convenzione che il Dirigente 
Scolastico firmerà per accettazione degli accordi. 

PRENOTAZIONI

Ci auguriamo di aver suscitato il vostro interesse e restiamo a vostra disposizione per 
approfondire i contenuti e le modalità degli ACLE CLIL WORKSHOPS nella vostra scuola.

Nell’ attesa di sentirvi, vi salutiamo cordialmente

A conclusione degli ACLE CLIL WORKSHOPS vi verranno fornite le credenziali per l’accesso 
online al materiale didattico che potrete utilizzare come follow up.

Viene rilasciato un diploma alle classi, a testimonianza dell’esperienza vissuta.

POST-TEACHING

Sviluppare le capacità di listening and speaking

Ampliare il vocabolario 
Facilitare l’espressione in lingua con maggiore fluidità e sicurezza
Acquisire competenze di uno specifico ambito in modalità L2 

COME OSPITARE GLI ACLE CLIL WORKSHOPS

Si richiede di mettere a disposizione 2 aule (es: Aula Magna e/o l’Aula Lim per poter utilizzare 
il nostro videoproiettore) che saranno allestite per i workshops  e dove affluiranno le classi 
coinvolte seguendo gli orari prestabiliti. 
Gli animatori potrebbero chiedere l’uso di spazi esterni come il cortile della scuola, se 
disponibile.

SPAZI

Gli interventi prevedono un numero minimo giornaliero di partecipanti.
La quota per studente parte da € 5 e varia a seconda della durata dei Workshops effettuati e 
dal numero degli studenti paganti.

QUOTA

FATTURAZIONE

Verrà emessa fattura elettronica in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 
comma 20 per gli Istituti e Scuole riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.
 

Arrigo Speziali
Acle Founder

Michael Aliprandini
Direttore Didattico

ATTESTATO

Il materiale didattico fornito da ACLE a seguito dei workshops vi permetterà di rinforzare il 
vocabolario acquisito e sviluppare sia le capacità linguistiche che la comprensione 
dell’argomento trattato.

FOLLOW UP

Tel. +39 0437 990617, mail. clil@acle.it          

Tel. 06 87180104, mail. lazio@acle.it - Per regioni Lazio e Sud Italia 

N. Verde: 800 598880   



SYNOPSIS PER LA SCUOLA PRIMARIA  a.s. 2019-20

LABORATORI GRADUATI PER LIVELLO DIDATTICO DELLA DURATA DI 

60 OPPURE 90 MINUTI

TITLE SYNOPSIS 1 2 3 4 5

X X

Gli studenti cantano, giocano e praticano attività adatte 
al loro livello, all in English! L’obiettivo è di rendere 
divertente l’apprendimento della lingua mentre mettono 
in pratica il lessico e le strutture grammaticali di base. 
Nota: canzoni e giochi sono stati aggiornati per l’a.s 
2019-2020.

Enjoyable 

English

X X

Gli alunni effettuano una serie di attività di educazione 
fisica che includono gare di corsa, danza e yoga e 
contemporaneamente imparano alcuni vocaboli e 
semplici espressioni in inglese. Nota: Questo workshop 
richiede un grande spazio come per esempio la 
palestra.

Physical Education

in English

X X

Viene utilizzata la narrazione e le tecniche teatrali per 
l’insegnamento della geografia in lingua inglese. Gli 
studenti imparano ad usare mappe e direzioni, a mettere 
in ordine delle sequenze, vocaboli e strutture 
grammaticali.

English Stories

to Teach 

Geography

X X

Tramite una timeline activity e la presentazione di una 
breve storia si narra l’evoluzione della specie umana e 

della conoscenza. Sono previste arts & crafts activities 
che sottolineano le fasi più importanti delle conoscenze 
acquisite (caccia, costruzione di rifugi, nascita di 
comunità ecc.) che hanno contribuito all’evoluzione della 
specie.

Primitive

Humans

X X X

Insegnamento di operazioni e di forme geometriche 
attraverso la narrazione. Le operazioni includono 
addizione e sottrazione per i livelli inferiori e 
moltiplicazione e divisione per i livelli superiori. I numeri 
insegnati vanno dall’1-50 o dall’1-100.

Learning Maths

through English

X X

X X

X

Insegnare la storia in un modo divertente ed interattivo 
attraverso la narrazione, la drammatizzazione, i giochi e i 
lavori manuali.

Gli Egizi: elementi della cultura dell’Antico Egitto, 
compresi i monumenti, le mummie, i Faraoni e i 
geroglifici.

Mitologia greca: : il mito di Perseo e attività guidate sulle 
costellazioni.

I Romani: i gladiatori e la loro vita quotidiana.

History

in English

X X

X X

Insegnare scienze in un modo divertente ed interattivo 
attraverso la narrazione, la drammatizzazione, i giochi e i 
lavori manuali.

Habitat: I principali habitat del pianeta Terra, le piante e 
gli animali che ci vivono.

I Pianeti:  Vengono esplorati i pianeti del sistema solare e 
si apprende come descriverli. 
Dopo una rappresentazione del Sistema solare gli 
studenti consolidano le conoscenze acquisite tramite un 
quiz.

Science 

in English

X X

Ballo e canzoni con testi in inglese con il focus sulle parti 
del corpo, direzioni e verbi di azione. Verrà realizzato un 
poster con i testi di canzoni e le illustrazioni delle key 
words proposte.  Il tema è la protezione dell’ambiente.

Questo workshop richiede un ampio spazio (es. palestra) 

Let’s Dance



Egregio Dirigente, gentile Docente,

il Content and Language Integrated Learning - CLIL - esplicitamente incoraggiato dal 
Consiglio d’Europa come strumento per promuovere e favorire la comprensione, la 
comunicazione e la mobilità nei cittadini di domani, o�re l’opportunità agli studenti di imparare 
una lingua praticandola.

Questa metodologia, per essere e�cace, deve essere proposta in modo che i ragazzi possano 
usare la lingua assumendo un ruolo pro-attivo, esperienziale. E’ necessario che la lezione non 
faccia riferimento a modalità di insegnamento verbali e frontali, ma che sia invece indirizzata  
verso metodologie più collaborative e innovative come la didattica laboratoriale, il peer to 
peer, il debate. 

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS, ideati e proposti da esperti animatori madrelingua inglese, 
permettono una vera formazione L2 in Italia e la lingua inglese viene così proposta e appresa 
in modalità attiva rimanendo impressa nella memoria a lungo termine, (cit. S. D. Krashen).

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
a.s. 2019 / 2020

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS sono graduati e vengono concordati in base al numero dei vostri 
partecipanti e all’orario scolastico. 
E’ possibile programmare fino a 6 interventi giornalieri di 90 minuti ciascuno. 

ATTIVITÀ

ANIMATORI

Ogni ACLE CLIL WORKSHOP è concepito per un gruppo-classe di ca. 20 - 28 studenti. 
Nell’arco di una giornata possono essere coinvolti fino a un massimo di 170 partecipanti.

N° PARTECIPANTI

Gli ACLE CLIL WORKSHOPS sono laboratori didattici graduati in riferimento ai livelli A1 e A2 
del CEFR Europeo (Common European Framework of Reference for languages). 

I laboratori sono strutturati in base alle competenze linguistiche e di�erenziati per argomenti 
di specifico interesse come Storia, Letteratura, Musica, Scienze, Educazione Civica, Teatro e 
Psicologia.

LIVELLI

A.C.L.E.  Via Roma 70 - 18038 Sanremo (IM)
+39 0184 506 070 - info@acle.it - www.acle.it

Esperti madrelingua inglese, specializzati nell’animazione di workshops linguistici a scopo 
didattico, interagiscono attivamente ed emotivamente con i partecipanti seguendo l’approccio 
umanistico-a�ettivo R.E.A.L.  Rational, Emotional, Affective, Learning sviluppato da ACLE.
 

®
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OBIETTIVI DIDATTICI

Gli u�ci ACLE sono a vostra disposizione per chiarimenti e tournée timing. 

INFORMAZIONI E BOOKING

A seguito della comunicazione del numero delle classi coinvolte e degli studenti partecipanti, 
sarà inviato un preventivo gratuito e non vincolante con proposte di date e orari.
In seguito alla conferma del preventivo l’Istituto riceverà la convenzione che il Dirigente 
Scolastico firmerà per accettazione degli accordi. 

PRENOTAZIONI

Ci auguriamo di aver suscitato il vostro interesse e restiamo a vostra disposizione per 
approfondire i contenuti e le modalità degli ACLE CLIL WORKSHOPS nella vostra scuola.

Nell’ attesa di sentirvi, vi salutiamo cordialmente

A conclusione degli ACLE CLIL WORKSHOPS vi verranno fornite le credenziali per l’accesso 
online al materiale didattico che potrete utilizzare come follow up.

Viene rilasciato un diploma alle classi, a testimonianza dell’esperienza vissuta.

POST-TEACHING

Sviluppare le capacità di listening and speaking
Ampliare il vocabolario 
Facilitare l’espressione in lingua con maggiore fluidità e sicurezza
Acquisire competenze di uno specifico ambito in modalità L2 

COME OSPITARE GLI ACLE CLIL WORKSHOPS

Si richiede di mettere a disposizione 2 aule, possibilmente oscurabili (es: Aula Magna e/o l’Aula 
Lim per poter utilizzare il nostro videoproiettore) che saranno allestite per i workshops  e dove 
a�uiranno le classi coinvolte seguendo gli orari prestabiliti. 
Gli animatori potrebbero chiedere l’uso di spazi esterni come il cortile della scuola, se 
disponibile.

SPAZI

Gli interventi prevedono un numero minimo giornaliero di partecipanti.
La quota per studente parte da € 7 e può variare a seconda del numero degli studenti paganti.

QUOTA

FATTURAZIONE

Verrà emessa fattura elettronica in esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 
comma 20 per gli Istituti e Scuole riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.
 

Arrigo Speziali
Acle Founder

Michael Aliprandini
Direttore Didattico

ATTESTATO

Il materiale didattico fornito da ACLE a seguito dei workshops vi permetterà di rinforzare il 
vocabolario acquisito e sviluppare sia le capacità linguistiche che la comprensione 
dell’argomento trattato.

FOLLOW UP

Tel. +39 0437 990617, mail. clil@acle.it          

Tel. 06 87180104, mail. lazio@acle.it - Per regioni Lazio e Sud Italia 

N. Verde: 800 598880   



SYNOPSIS PER LA SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 
a.s. 2019-20

LABORATORI GRADUATI PER LIVELLO DIDATTICO DELLA DURATA DI 
90 MINUTI

TITLE SYNOPSIS 1 st 2 nd 3 rd

XX
This workshop brings 2,000 years of history to life using 
drama and conversation activities. It explores important 
historical figures and events of London. 
In addition, students learn how to use a timeline.

History 
of London

XX
In this workshop, students get to know their tutor and 
the tutor’s Anglophone culture through a series of 
activities including interviews, cultural presentations, and 
comparisons with Italian culture and traditions.

Passport to 
English 

In this science workshop, students learn about the 
causes and e�ects of greenhouse gases and how their 
lifestyle contributes to these e�ects. After an interactive 
presentation, students make an inventory of their habits, 
learn to make suggestions as to how they can combat 
the greenhouse e�ect in their daily lives, and make 
predictions about their environment over the next 
century.

The Greenhouse 
Effect

(L’effetto serra)
X X

In this workshop, students participate in sociological 
experiments and drama activities to learn about key civil 
rights figures (such as Malala and Rosa Parks) and their 
struggle for equality.  The workshop culminates with 
students reflecting on the importance of civil rights in 
their daily lives and around the globe and creating a civil 
rights charter for their classroom.

Civil Rights, 
Yesterday 
and Today X X

In this workshop, students look at problems (e.g. 
bullying, social media, road safety, and environmental, 
health, and educational issues) that a�ect them and their 
school. Students in groups then create a public service 
campaign to draw attention to the problems and 
suggest solutions.

Students 
Take Action! X X

This workshop uses modern pop music and a variety of 
music genres to teach English. Students examine the 
lyrics of songs in English, discuss the themes and 
vocabulary of the songs, and participate in a group 
performance of a song that they have helped write.
Songs updated for 2019-2020. 

Pop Songs
in English X X

In this workshop, students learn about the history of New 
York City as a capital of culture and business, from its 
beginnings through its immigrant populations and up to 
the present day. The history and culture of this vibrant 
city comes alive through drama and conversation 
activities.

Welcome to 
New York City XX

This workshop helps students develop teamwork and 
social skills. The emphasis is on boosting confidence and 
encouraging reflection on everyday human relationships. 
Students participate in a variety of activities that 
encourage them to speak with their peers and look at 
ways to support each other and cooperate at school and 
in life.

Team-Building 
and

 Group Dynamics
X XX

This workshop introduces students to the life, times and 
characters of William Shakespeare. A short interactive 
presentation is followed by drama activities that 
encourage students to express themselves and become 
more familiar with some of Shakespeare’s popular 
characters and themes.

William
 Shakespeare:

 An Introduction
X X



 

 

 

 

 

LE COMPETENZE si possono valutare secondo tre modalità:  

 - COMPITI DI REALTA’ 

 - OSSERVAZIONI SISTEMATICHE  

 - AUTOVALUTAZIONE O AUTOBIOGRAFIE NARRATIVE IL COMPITO DI REALTA’ 

IL COMPITO DI REALTA’ prevede: 

• la valorizzazione delle conoscenze e delle abilità possedute in contesti moderatamente diversi da 

quelli della familiare pratica didattica; 

• la costruzione di situazioni – problema tali da sollecitare la riorganizzazione delle risorse 

possedute dall’alunno 

CARATTERISTICHE DEL COMPITO DI REALTA’: 

- Deve riguardare argomenti che interessano l’allievo di natura disciplinare o interdisciplinare;  

- Deve essere impostato sulla discussione e problematizzazione;  

- Non essere simile ad una prova di verifica tradizionale; 

 - Richiedere l’utilizzo di abilità e conoscenze possedute; 

- Deve essere operativo, cioè richiedere attività laboratoriali (anche in classe, individuali o a piccoli 

gruppi), concrete e pratiche; 

 - Deve essere attinente al quotidiano, al vissuto, all’esperienza;  

- Prevedere un prodotto finale. 

IL RUOLO DEL DOCENTE  

Osservare:  

• il grado di autonomia con cui gli allievi riescono ad utilizzare ciò che sanno (conoscenze) e ciò 

che sanno fare (abilità);  

• le loro risorse interne;  

• le risorse esterne impiegate per realizzare il compito. 

INDICATORI DI COMPETENZA   

Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi (griglie, 

questionari, interviste), ma devono riferirsi ad aspetti specifici quali:  

Autonomia (è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo 

efficace);  

Relazione (interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 

positivo);  

VERIFICHE 

 VALUTAZIONE 

VIDIMAZIONE 



Partecipazione (collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo);  

Responsabilità (rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta);  

Flessibilità (reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali 

utilizzando in modo originale i materiali);  

Consapevolezza (è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni). 

GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE   

COMPITO : …………………………………………………………………………………….. 

CLASSE …....................................ALUNNO/A................................................. 

 

INDICATORI 

 

LIVELLI   

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Partecipa nel 

gruppo con un 

atteggiamento 

 

di disturbo o 

passivo 

superficiale attivo Attivo e 

propositivo 

Interagisce con i 

compagni 

in modo 

negativo 

a volte In modo positivo  

Durante il lavoro 

mostra un 

interesse 

superficiale settoriale e 

incostante 

abbastanza costante  

Coopera e assume 

incarichi 

saltuaria 

mente 

a volte spesso  

Propone idee 

 

raramente 

 

a volte frequentemente  

Accoglie idee 

 

se sollecitato 

 

talvolta spontaneamente 

 

 

Rispetta gli altri 

 

raramente 

 

 a volte spesso  

 

 

Gestisce i 

materiali in modo  

trascurato 

 

disordinato 

 

ordinato  

Sul piano 

operativo si 

mostra 

poco 

autonomo 

sufficientemente 

autonomo 

discretamente 

autonomo  

 

                             

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA 

a)COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 

– Comprendere e rispettare le regole di  convivenza civile. 



– Prendere consapevolezza degli stili di vita responsabili. 

b) CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

- Produrre informazioni utilizzando fonti di vario genere, scala, struttura e codice (verbale, non 

verbale). 

– Interpretare criticamente modelli e simboli sociali, stili di vita (mode, atteggiamenti conformistici 

etc.) 

c ) SPIRITO D’INIZIATIVA (PROGETTARE) 

Fornire apporti costruttivi per l’ideazione di un’iniziativa, di un prodotto. 

Lavorare in gruppo e condividere azioni e procedure. 

Parlare in pubblico controllando le emozioni. 

Descrivere/ autovalutare il proprio operato, la qualità del prodotto. 

Ai fini dell’autovalutazione da parte dell’alunno sarà proposta e discussa con gli alunni una scheda 

di autovalutazione. 

Altri tipi di elaborazioni comunque (relazioni, riflessioni…) contribuiranno a manifestare il grado di 

consapevolezza culturale raggiunto, indispensabile secondo le finalità del progetto. 

Competenza Digitale 

Capacità di analizzare l'informazione valutazione e attendibilità e dell'utilità 

 

Si allega:   

Proposta Teatrino NO Synopses 

Synopsis English Tales Infanzia IV, V 

Synopses Sketches Primaria I, II, III ,IV, V 

Synopses Sketches Media I, II, III. 

Baiardo-Courses-Summer-2019_REBECCA-AND-BEN 

Cambridge: starters-movers-and-flyers-handbook-for-teachers-2018 primaria 

English for the Teachers 2020 A2_B1 

Teaching Competences in the English Classroom – Speaker : Christopher Gritton 

 

Foto   

 

 

 

 

Boville Ernica 15.10.2019                                                   Il Referente di Lingue Straniere 

                                                                                                     Prof. Roberto Zeppieri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


