
Gentili insegnanti eccoci qua di nuovo, come sempre dal 1995. 
L’anno scolastico 2019/2020, come ben sapete, ha subito un arresto da alcuni mesi e, purtroppo, al momento
dell’uscita di questo nostro dépliant, la data e la modalità di riapertura delle scuole non è ancora stata
fissata unitamente ad informazioni più precise.

Per prima cosa vogliamo far sentire la nostra vicinanza ed affetto a tutti voi; in un momento così difficile i
nostri pensieri sono stati rivolti a tutti ed in particolar modo alle zone più colpite. Ci auguriamo davvero che
presto si ritorni ad una normalità che manca ai professori e soprattutto ai ragazzi delle scuole. 

Possiamo assicurarvi che Smile è pronto a riprendere tutti i progetti nei quali crediamo fermamente e stiamo
considerando diverse modalità per effettuarli nel caso le disposizioni governative prevedano un rientro a
scuola diverso da quello a cui siamo abituati.

I motivi di salute vengono assolutamente per primi e saranno la scelta prioritaria che dovrà salvaguardare
tutti, nessuno escluso; di certo i motivi sociali, professionali ed economici terranno viva la nostra attenzione,
in ogni fase del nostro lavoro. Ci auguriamo che i ragazzi, che hanno già subito importanti mancanze, possano
avere la possibilità di riprendere le attività Smile che, vi assicuriamo, saranno pensate/organizzate/eseguite
al meglio.
 
Gli attori inglesi, francesi e spagnoli hanno lavorato nelle scuole e nei teatri fino all’ultimo giorno possibile e
hanno lasciato il nostro paese appena prima della chiusura delle frontiere. Questo non ci ha permesso
purtroppo di registrare i video delle commedie come avevamo sperato fino all’ultimo.

A marzo abbiamo quindi pensato di aiutare la DAD degli insegnanti aggiungendo 2 schede online per ogni
spettacolo ed inviando la registrazione audio per la fase listening (agli insegnanti che avevano già ricevuto i
testi). Questo ha permesso ai professori di continuare, anche se in modo diverso, il lavoro che stavano già
preparando. 

Molti di voi ci conoscono da tanti anni, conoscete la serietà ed il nostro modo di lavorare, ci auguriamo con
tutto il cuore di potervi rivedere e di poter tornare a collaborare insieme e che questo bruttissimo periodo
finisca presto, molto presto, per tutti. 
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Brevemente, vi diamo le informazioni che riguardano i nostri progetti Smile Theatre 2021. Le attività verranno
riprogettate con 2 diverse modalità a seconda delle disposizioni ministeriali, naturalmente nello Smile News
di agosto verranno proposte in modo chiaro e definitivo. Adatteremo l’attività Smile in maniera tale da mantenere
il nostro standard di qualità e competenza. Conosciamo la validità delle nostre proposte ed il vostro interesse; ce
lo avete comunicato innumerevoli volte nel corso degli anni e la vostra “fedeltà” ce lo ha sempre confermato.
Vogliamo ringraziare tutti gli insegnanti che in questi mesi ci hanno scritto una mail, un messaggio o che ci
hanno chiamato semplicemente per farci sapere che sperano di poter lavorare di nuovo insieme a noi. Grazie!

Progetto didattico con spettacolo teatrale  e workshop così composto: 
- workshop interattivo preparatorio alla commedia 
- prima parte dello spettacolo in lingua inglese e successivo workshop di verifica della comprensione
- seconda parte dello spettacolo e relativo workshop di verifica 
-attività conclusive in lingua.

Progetto di rinforzo interdisciplinare integrato in lingua inglese

 
Una frizzante commedia ripresenta i temi classici disneyani: la famiglia, l’amore per gli animali, la positività. 

     
Paul e Mary Morgan vivono a New York. Sono una coppia di successo ma sono troppo indaffarati per ricordare
di volersi bene. Trasferiti nel Wyoming, conosceranno un nuovo stile di vita che li riavvicinerà.

Il mondo parigino di “fin siècle” viene ricreato in questa interessante e vivace commedia, ricca di personaggi
bizzarri, tipici costumi e musiche del periodo.  

Inés De La Vega, una forte e determinata ragazza, nipote del famoso “Zorro”, vuole ripercorrere le orme del
nonno che ha sempre ammirato. 

I ragazzi della scuola primaria, media e biennio superiori partecipano ad un intenso programma della durata di una
settimana, nella loro scuola. 

Durante l’estate bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, ospitati in una struttura nel loro stesso Comune di residenza,
hanno la possibilità di trascorrere una settimana divertendosi e conversando con brillanti Tutors madrelingua
inglesi o spagnoli. NOVITA’ 2021 le attività verranno integrate tenendo conto delle indicazioni CLIL.
Nel numero di agosto/settembre che riceverete saremo precisi e dettagliati; vi forniremo tutte le informazioni
necessarie per l’attivazione dei progetti.
Per ora, un cordiale grazie ed un… positivo… a presto
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