
Quale maniera migliore del GIOCO per riportare i

bambini alla gioia di imparare?

Abbiamo creato una nuova formazione per

docenti, basata interamente sulla

GLOTTODIDATTICA LUDICA.

Di cosa si tratta? Si tratta di:

• Una dispensa con 90 giochi, realizzabili in
classe, finalizzati ad insegnare l’inglese in
modo ludico. Sono icebreaker, giochi di
squadra, quiz, giochi di ruolo. Sono
corredati da esempi, slides powerpoint e
handout.

• Formazione video per spiegare lo
svolgimento dei giochi in modo semplice.

• Accesso per le proprie classi a video
didattici registrati da docenti madrelingua,
inerenti a 10 topics. L’accesso durerà per un
intero anno scolastico.

• I topics sono:
o Body parts
o Clothes
o Food and meals
o Daily routine
o Greetings
o Jobs
o Seasons and weather
o School objects
o Space
o Time

Durata formativa: 20 ore

Prezzo: 200 Euro

Pagabile con la carta del docente

Questo è un programma realmente innovativo

perché permette di offrire ai bambini ciò che

davvero manca loro per imparare la lingua:

l’esposizione continua e regolare alla lingua

inglese, tramite video registrati da docenti

madrelingua inglese, di una difficoltà adeguata

alle competenze tipiche dei bambini italiani nella

scuola primaria.

In altre parole, assieme alla formazione

glottodidattica per i docenti, si offre un reale e

concreto sostegno all’apprendimento

permettendo agli alunni, per un intero anno

scolastico, di vedere e rivedere video didattici

registrati da docenti madrelingua. Si tratta di

video brevi, accattivanti, che ripassano e

consolidano i topic previsti dai curriculi scolastici.

In questo modo, i bambini potranno ascoltare

l’inglese con continuità, accrescere la loro

motivazione, arricchire il proprio repertorio

lessicale e grammaticale e vivere con rinnovato

piacere l’apprendimento della lingua!
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Nota:  per accedere alla piattaforma con i video IN CLASSE (Lim) basterà la mail del docente . Se si 
vogliono lasciare i video didattici come compiti a casa, e quindi renderli fruibili ai bambini sui propri 
dispositivi, si dovranno fornire le mail dei singoli bambini e la classe di appartenenza.

IL PACCHETTO COMPRENDE

Dispensa Lista di 90 giochi da fare in classe, con le regole. 
Alcuni di essi sono corredati da handouts di 
esempio e slide di presentazione. Circa la metà 
presentano anche soluzioni adatte alla nuova 
“classroom” nella quale i bambini non possono 
scambiarsi bigliettini o muoversi per la classe. Ci 
sono soluzioni creative pensate per adeguarsi ai 
regolamenti 2020/2021 per la sicurezza.

Video Formazione 
Glottodidattica 
Ludica della Lingua 
Inglese

Video spiegazione dei singoli giochi con esempi.

La formazione è interamente in italiano, online

(asincrona).

La formazione prevede anche un task finale.

Accesso a video 
didattici (asincrono)

Gli alunni del docente che acquista la formazione

possono accedere per tutto l’anno scolastcio ad

una collezione di video didattici registrati da

madrelingua inglese, inerenti questi topics

o Body parts
o Clothes
o Food and meals
o Daily routine
o Greetings
o Jobs
o Seasons and weather
o School objects
o Space
o Time
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