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Istituto Comprensivo Statale

'Giovanni Boine’
Viale Rimembranze 31- IMPERIA

Refresh your English and 
your teaching skills with us!

L'inconro è rivolto ai docenti di lingua inglese della scuola primaria e 
secondaria di I grado.

I nostri incontri di formazione e aggiornamento, attraverso una serie di 

attività pratiche, coinvolgenti ed efficaci, permettono al docente di 

potenziare e migliorare le proprie abilità di 

insegnamento/apprendimento.

Un experienced teacher di Lingue Senza Frontiere proporrà tecniche e 

metodologie innovative che favoriscono l'acquisizione “naturale” 

dell'inglese come lingua straniera.

L'impianto metodologico si basa su: approccio umanistico - affettivo; link 

crosscuriculari e CLIL, total physical response, student centered active 

learning and multiple intelligence theories.

Materiale didattico ready-to-use fornito da Lingue senza Frontiere srl. 

L'incontro è tenuto interamente in inglese da un docente madrelingua.

Follow-up: il materiale fornito è ricco di schede pronte per l'uso e di 

spunti per un lesson planning efficace. Inoltre le docenti riceveranno 

periodicamente le nostre newsletter ricche di ready to use activities 

relative al tema del momento.

Un momento di incontro e di scambio divertente, rigenerante, 

stimolante.

Programma:
8.30

9.00

9.15

10.15

10.30

13.00

 Registrazione e consegna 

materiale didattico.

 Warm ups

 Cenni metodologici.

Il potere visivo, sensoriale e linguistico delle “short 

stories”.

Dalla “storia” alla “lingua” attraverso attività 

differenziate e graduate per l'acquisizione di: 

vocabulary, structures and functions, language 

skills and active communication.

Discussione e scambio esperienze.

 PAUSA CAFFE’ 

 Attività laboratoriali relative ai diversi livelli 

linguistici e lo sfruttamento delle potenzialità delle 

“stories”. Lavoro a gruppi per la realizzazione di una 

“lesson plan”.

Question and answer session.

Valutazione del seminario e consegna dei 

certificati.

 Termine delle attività.

Per poter aderire al corso 
gratuito si prega di compilare 

il modulo di iscrizione in allegato ed inviarlo:
via e-mail: info@linguesenzafrontiere.com

via fax:0184 540584

Al termine dell’incontro 

sarà rilasciato il 

certificato riconosciuto 

dal MIUR valido per 

4 ore di aggiornamento 

professionale

PER INFO: 0184 533661

Living the Language
Grab motivation and participation, develop language skills, exploiting the power of easy and fun stories.
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