
Questo servizio è stato concepito per venire incontro alle nuove esigenze dei docenti,

ma anche quelli di una società dove (inutile nascondercelo) un crescente numero di

genitori potrebbe non potere più fare fronte economicamente ai contributi per

pagare gli esperti esterni e i progetti.

In mood generoso, condividiamo con i docenti il nostro lavoro di programmazione e

redazione di lesson plans, per dare la possibilità ad ogni singolo docente se vuole di

riprodurre in classe o a casa le nostre lezioni comunicative.

A completamento della nostra offerta di Teacher’s pack, offriamo anche 1) l’accesso i

video dei madrelingua inerenti il programma, valido per tutto l’anno scolastico 2)una

formazione online (asincrono) per usare al meglio le nostre risorse.

Il pacchetto, inquadrato come formazione, è pagabile con la carta del docente.
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• Docente e alunni avranno accesso per l’anno scolastico corrente ad una piattaforma (per la
classe ed il progetto di riferimento) dove sono caricati alcuni video e attività (quiz, giochi, pdf
editabili), registrati da docenti di madrelingua inglese. Questi video sono introduttivi o di follow
up rispetto alle lezioni in diretta.

• Il docente acquisisce i lesson plans e i materiali didattici per potere gestire la lezione di
interazione, SIA IN PRESENZA CHE IN DIRETTA (lesson plans specifici). In questo modo, sarà il
docente stesso a potere gestire le attività comunicative previste dal pack e ne avrà tutti i
materiali, che potrà utilizzare anche nel futuro.

• Formazione: assieme ai materiali viene erogata anche una formazione online (registrata
quindi sempre disponibile) per gestire al meglio l’attività e i materiali.

Ore di lezione Attivo nelle classi Costo a singola classe

Il lesson plan prevede

• 2 ore di video-lezione: sono
costituite da video-lezioni
registrate da docenti madrelingua
inglese.
Si tratta di video introduttivi o di
follow up rispetto alle attività
comunicative gestite dal
docente. Tutti i bambini possono
accedere a questi video per
l’intero anno scolastico.

• 5 ore di lezione , che possono
essere gestite a distanza oppure in
classe . Sono inclusi i materiali
didattici in uso (che restano al
docente)

Dalla prima alla quinta

classe della scuola

primaria.

Il prezzo si riferisce ad 1

sola classe

115 Euro – il costo include:

• Accesso alla piattaforma
per bambini e docente
della classe

• Lesson plans e materiali
didattici

• Formazione al docente
(online, asincrona)

Pagabile con la carta del docente

Prevede i seguenti servizi
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