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Teacher's Pack 2
Ambito della iniziativa formativa
Formazione metodologica in ambit
glottodidattico

Destinatari

Titolo

Obiettivi

Teacher’s pack II

Docenti della scuola primaria

l Teacher's Pack è un pacchetto integrato di materiali didattici + formazione specifica,
nalizzato alla proposta di un progetto comunicativo di inglese specifico per bambini da

6 agli 8 anni (classi II e III).

Il  corso  si  propone  di  fornire  uno
spunto  alivello  di  argomenti  e
metodologie  agliinsegnanti  e  alle
insegnanti  della  scuola  primaria
(II  e  III) 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.
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Main topic: General English in una 
cornice narrativa ("The very Hungry 
Caterpillar" by Eric Carle)
Language  focus: 

 Animals
 Colours
 Numbers 1-20
 The life cycle of a caterpillar/butterfly
 Days of the week
 Food
 Family
 Shapes

Funzioni comunicative:

 What is it? It is...
 What's colour is it? It is...
 This is....
 I like/I don't like
 There is/there are
 How many...?

Metodologie didattiche adottate:

 Flipped Classroom
 Educazione musicale/ritmica
 Integrazione strumenti digitali



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 per la preparazione:
1. Video lezioni
2. Piano didattico

Materiali da utilizzare in classe: 
1.Presentazioni power point
2. Video storie
3. Video attività

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

Durata della formazione

Verifiche finali della formazione

Materiali integrati nel pacchetto



Sede/ Periodo di svolgimento Aperto/ Online

Prezzo 115 euro

Chiara MazzaNome del responsabile didattico






