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PRESENTAZIONE
WHAT ARE WE DOING?

Il corso d’inglese rivolto a Maestri di Sci nasce per mettere a

disposizione di chi opera nell’ambito degli sport invernali, quella

terminologia utile che permetta di comunicare in modo semplice ed

efficace sia aspetti legati alla didattica ed alla metodologia

dell’insegnamento dello sci, sia per poter accogliere il cliente

straniero, presentarsi ed instaurare un rapporto di relazione. 

L'apprendimento di una lingua straniera ed in particolare della lingua

inglese, universalmente accettata, riveste un ruolo chiave sia in

ambito lavorativo e commerciale che nello sport e ancor più in un

contesto turistico come quello di una stazione invernale in cui opera il

Maestro di Sci. La capacità di utilizzare un linguaggio tecnico in lingua

inglese che passi attraverso l'uso consapevole di un  determinata

terminologia non solo facilita il ruolo del Maestro in quanto

insegnante ma favorisce la capacità di dialogo con il turista straniero

ottimizzando al massimo la figura professionale che riveste altresì

come operatore turistico che sa e può promuovere il proprio territorio

e le proprie competenze.



PIANIFICAZIONE
SECTIONS

Per rispondere ad una soluzione efficace il corso è stato ipotizzato e suddiviso in

sezioni o aree tematiche, in modo da rendere fruibili ed interattive le lezioni

grazie alla acquisizione, alla conoscenza e alla padronanza di una serie di termini

chiave.  Il flusso di nozioni viene acquisito in maniera interattiva, grazie alla

partecipazione diretta del Maestro che può chiedere come realizzare la

formulazione di frasi o di domande "tipo" che lo stesso è abituato ad utilizzare nel

proprio percorso di insegnamento. L’ausilio di materiale didattico - slides, video

ed esercitazioni di simulazione pratica - predisposto ad hoc, rende continua,

progressiva e soprattutto stimolante la lezione, per acquisire e/o consolidare le

proprie conoscenze o competenze linguistiche di base. Le aree tematiche sono:      

PRESENTAZIONE E CONOSCENZA (introduction)
VERBI PRINCIPALI (Main Verbs)        
PARTI DEL CORPO (Parts of body) – termini e parole·        
EQUIPAGGIAMENTO ED ATTREZZATURA (Ski equipment) - termini e
parole        
ALFABETO DELLO SCI (Ski Glossary)        
REGOLE TECNICHE DI BASE PER PRINCIPIANTI (BASIC RULES/TIPS FOR
BEGINNERS) – frasi tipo di una lezione per principianti         
Descrizione della STRUTTURA DI UNO SCI (Ski constructions - Ski
equipment)        
Utilizzo ATTREZZATURA (General Technical Advice)        
NORME DI SICUREZZA(Skiing Safety Tips)

PARTS OF BODY SKI EQUIPMENT

BASIC RULES SKI CLOTHING



LOCALITA' PROPOSTE:

PASSOLANCIANO: HUMAN FACTORY

LANCIANO

OVINDOLI: ______________________

ROCCARASO:____________________

TERMINI E QUOTA

EURO 50,00 ENTRO IL 7/11/19

SCONTISTICA:

SCONTO 10% CON 3 ISCRIZIONI

SCONTO 15% CON 4 O PIU' ISCRIZIONI

MATERIALE DIDATTICO
PER OGNI CORSISTA: 

BLOCCO+PENNA

PEN DRIVE CON DISPENSE

MANUALE TASCABILE

PARTECIPANTI
MIN. 8, MAX 25 PER GRUPPO

N.B. IN CASO DI MAGGIORI ADESIONI

VERRANNO CREATI ALTRI GRUPPI

DESIGN AND PSYCHOLOGYDETTAGLI

PER INFO E ISCRIZIONI:
 0872 470057

info@humanfactorysrl.com



DURATA E STRUTTURA: 
otto ore divise in 4 incontri

OVINDOLI
(luogo da definire)

ROCCARASO
(luogo da definire)

PASSOLANCIANO
(Human Factory

Lanciano)
2 ORE LUNEDI' 11/11/19
2 ORE MARTEDI' 12/11/19
2 ORE LUNEDI' 18/11/19
2 ORE MARTEDI' 19/11/19

2 ORE MERCOLEDI'' 13/11/19
2 ORE GIOVEDI' 14/11/19
2 ORE MERCOLEDI' 20/11/19
2 ORE GIOVEDI' 21/11/19

2 ORE VENERDI' 15/11/19
2 ORE SABATO' 16/11/19
2 ORE VENERDI' 22/11/19
2 ORE SABATO' 23/11/19

PROPOSTA DI CALENDARIO:



ARE YOU READY?
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