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This highly practical workshop will focus on the pedagogical value of play –and
more specifically that of drama games- and CLIL methodology.
It will aim at combining elements of drama pedagogy and techniques with
language and content learning in an innovative and creative way.
Participants will also be introduced to the theory and practice underpinning
Trinity Stars: Young Performers in English Award.
The Award is a welcome addition to any CLIL or ELT programme with creativity
at its core.
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Obiettivi
• to participate in a series of innovative and highly engaging activities that
will encourage effective ways of teaching language and content through
drama;
• to examine and experiment teaching ideas for developing learners’
imagination, oral communication skills and creativity;
• to explore language and thinking through stories, games, humour and drama
providing learners with opportunities to actively co-construct meaning and
to ‘language’ their thinking in creative ways.
• to gain greater understanting of the Trinity Stars Young Performers in
English Awards

Destinatari
Docenti di lingua inglese della scuola di Infanzia e Primaria

Lingua di lavoro
Inglese

Durata
4 ore

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita.
Per poter partecipare è obbligatorio effettuare l’iscrizione per la sede (edizione) che si
desidera frequentare sul sito del team italiano di supporto Trinity:
http://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/attivita/109
Questa iniziativa è inserita su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le
Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR con il numero identificativo 4521.
Oltre che sul sito Trinity, per ottenere l’ attestazione di frequenza tramite S.O.F.I.A. i docenti
interessati dovranno provvedere a iscriversi alla edizione che si intende frequentare anche
su S.O.F.I.A. entro le date di scadenza pubblicate. ndadarioù
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Calendario delle sedi/edizioni
Data

Sede

10/11/2017

Verona (VR)
Via Camozzini, 5 - c/o Istituto Comprensivo 3

10/11/2017

Messina - Monforte Marina (ME)
viale Regione Siciliana snc - c/o Scuola Elementare di
Monforte Marina
Brescia (BS)
Viale Piave, 50 - c/o Istituto Comprensivo Centro 1

5900

15/11/2017

Rimini (RN)
Via Maurizio Brighenti, 38 - c/o Liceo Classico
“G.Cesare-M.Valgimigli”

5902

15/11/2017

Bucine (AR)
Via Via XXV Aprile, 14 - c/o Istituto Comprensivo Bucine

5903

17/11/2017

Cordenons (PD)
Via Mazzini, 122 - c/o Language House

5904

22/11/2017

Marciano della Chiana (AR)
Piazza Sandro Pertini, 1/A - c/o Scuola Primaria “G.
Marconi”
Assisi (PG)
Via G. D’Annunzio, 17/c - c/o Your School

5905

24/11/2017

Frosinone (FR)
Via Marittima, 2 - c/o Oxford English Centre

5908

29/11/2017

Matera (MT)
Via Parini, 1 - c/o Istituto Comprensivo Ex SM “G.Pascoli”

5909

01/12/2017

Taranto (TA)
Via D’Aquino, 75 - c/o ABC Linguistics

5910

11/11/2017

23/11/2017

Identificativo
edizione su
S.O.F.I.A.
5899

5901

5907

Segnaliamo anche i nostri corsi online che si svolgono
sulla piattaforma bcelt.trinitycollege.it sui seguenti temi
- Teaching English to Young Learners
- Teaching and Assessing Speaking Skills in English
- Teaching and Assessing Integrated Skills in English
(Reading & Writing and Speaking & Listening)
Team Italiano di Supporto
T 0534 801902 Informazioni
T 0534 801901 Supporto amministrativo
supporteam@trinitycollege.it
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