
Ambito della iniziativa formativa
Formazione metodologica in ambito 
glottodidattico

Destinatari Docenti della scuola primaria

Titolo Teacher’s pack

Obiettivi

Il corso si propone di fornire uno spunto a 
livello di argomenti e metodologie agli 
insegnanti e alle insegnanti della scuola 
primaria per garantire una didattica 
dell’inglese efficace e divertente.


Ogni programma è pensato per essere 
praticabile sia in classe, sia a distanza, 
grazie all’utilizzo delle tecnologie e degli 
strumenti di condivisione e comunicazione 
a distanza. 

PC di Luca
Casella di testo
English Teacher's Toolbox Suite



Programma

Contenuti plan 1

Main topic: General English

Language focus: Greetings, weather, 
numbers (1-10), age, toys, colours, 
directions in space (up, down, left, right), 
animals, shapes, family and mixed 
vocabulary


Contenuti plan 2

Main topic: very hungry caterpillar

Language focus: animals, colours, 
numbers (1-20), caterpillar life-cycle, toys, 
days of the week, food, how many, there 
is/there are, I like/I don’t like, family, 
shapes


Contenuti plan 3

Main topic: General English

Language focus: Food, I like/I don’t like, 
meals, mixed vocabulary, parts od the day, 
physical description, rooms of the house, 
furniture, prepositions of place, sports and 
hobbies, days of the week


Contenuti plan 4

Main topic: routine

Language focus: Clothes, weather, 
seasons, daily routine, sports and hobbies, 
days of the week, school subjects


Contenuti plan 5

Main topic: a trip to London

Language focus: mixed vocabulary, 
clothes, weather, personal information, 
food and money, clothes and money, 
giving and asking for directions



Durata 20 ore

Metodologie

Il corso si svolge online attraverso video-
lezioni, a ogni video lezione corrisponde 
una lezione spiegata in forma scritta. 

Nelle video lezioni verrà spiegato anche 
come gestire i materiali didattici preparati 
ad hoc per seguire il programma proposto 
in classe (e a casa).

Materiali

Materiali per la preparazione:

1. Video lezioni

2. Piano didattico


Materiali da utilizzare in classe:

1.Presentazioni power point

2. Video storie

3. Video attività

Verifiche finali Quiz a risposta multipla

Mappatura delle conoscenze

Al termine della formazione i partecipanti 
saranno in grado di:  
• Proporre un percorso di lingua inglese 

con gli strumenti a disposizione 
• Gestire il percorso di lingua sia in DAD 

sia in presenza 
• P r o p o r r e a t t i v i t à l u d i c h e e 

multisensoriali adatte alla didattica 
della scuola primaria 

• Proporre attività inclusive



Sede/ Periodo di svolgimento Aperto/ Online

Prezzo 115 euro

Nome del responsabile Chiara Mazza

PC di Luca
Casella di testo
per ciascun pacchetto




