Teatro, campi estivi, laboratori in inglese e francese

ENTE ACCREDITATO DAL MIUR

Corso di Formazione GRATUITO per docenti di inglese
Workshop pratico ed interattivo
organizzato in collaborazione
con l’ I.C. di Cadeo e Pontenure

SABATO 2 MARZO 2019
Scuola primaria di Pontenure
Via Gaeta
PONTENURE (PC)
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Il sole: luce, calore, energia!
Ricarichiamo le nostre ‘‘energie” seguendo l'originale percorso
operativo-didattico che LSF ha progettato per le teachers
seguendo “il sole” durante le 4 stagioni, ognuna con storie,
sketches, esercizi di grammatica alla “Sherlock Holmes”, canzoni,
giochi, attività cross-curriculari .
Un workshop interamente in lingua inglese, rivolto ai docenti della
scuola primaria e secondaria di I grado, in cui saranno proposti 4
moduli didattici contenenti diverse metodologie (role playing,
storytelling, ecc...), differenti strategie, approcci al CLIL.
Sarà fornito agli insegnanti materiale originale di LSF atto a
sviluppare specifiche conoscenze e competenze per insegnare a
studenti in questa fascia d'età.
L'obiettivo del nostro workshop è quello di far partecipare
attivamente i docenti alla proposta di esempi reali di lezioni,
attività e tecniche per incoraggiare e supportare l'apprendimento
della lingua inglese nei bambini tra i 6 e i 13 anni
L'obiettivo che si cercherà di raggiungere sarà quindi quello di
arrivare ad una maggiore consapevolezza sul proprio metodo di
lavoro in sintonia con gli ultimi sviluppi delle discipline linguistiche
e della glottodidattica. Il metodo di lavoro consiste in
un'alternanza di esercitazioni interattive e simulazioni di lezione,
fasi di riflessione sulle attività e materiali proposti.

Al termine dell’incontro sarà rilasciato
il certificato accreditato dal MIUR
valido per
7 ore di aggiornamento professionale
Lingue senza frontiere s.r.l. S.a U./ C.so Inglesi, 172 - 18038 Sanremo
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Programma:
8.30 Registrazione e consegna materiale didattico.
9.00 Breve introduzione sul contenuto didattico e linguistico
del seminario che si sviluppa con un’alternanza di riflessioni
metodologiche e di attività pratiche. Con la partecipazione
attiva dei presenti seguiremo il percorso del sole e delle
stagioni attraverso attività differenziate e graduate per
l’acqusizione del lessico, delle strutture, delle funzioni e della
comunicazione efficace. Inizieremo con il modulo «Autumn»
articolato in Storytelling, Drama, Action Song, CLIL Activities e
molto altro.
13.00 Catering offerto da LSF
14.00 «Winter» con il suo poetico racconto e le tradizioni del
natale nel mondo. «Spring» con i suoi fiori, api, miele e tante
attività CLIL. «Summer» ci porta nel caldo sole del deserto
assetato di acqua, uno splendido racconto su animali, sensi e
il ciclo dell’acqua.
Valutazione del seminario e consegna dei certificati.
16.00 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

www.linguesenzafrontiere.com

capitale sociale 15.000 € /p.iva 01566460083

