Centro Integrato Servizi Scuola/Territorio

CONFERENZA TERRITORIALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
CENTRO INTEGRATO SERVIZI SCUOLA/TERRITORIO - CISS/T
PROGETTO ESECUTIVO A.S. 2016/2017 n. 5.5
Titolo Let's play
Area
tematica Formazione docenti: area linguistica, lingua inglese
Obiettivi 1. Approfondimento della didattica di L2 e dei principali approcci
metodologici:
•

CLIL e linguaggio specifico di discipline come matematica, scienze,
geografia, educazione stradale, educazione alimentare ecc...

•

storytelling:come si racconta una storia o si legge un libro in L2.
Possibili storie da raccontare dalla 1^ alla 5^

•

musica in inglese, action songs, rhymes and jazz chants

• giochi in L2 e risorse del Web.
2. Mantenimento e consolidamento del livello di competenza linguistica con
particolare attenzione alla competenza linguistico-comunicativa.
3. Approfondimento della lingua per autoaggiornamento professionale.
Le attività proposte potranno fornire spunti utili agli insegnanti nella
progettazione di percorsi didattici che, in modo più incisivo, sostengano i
processi di apprendimento in L2, agendo sulla motivazione e sulla naturale
predisposizione dei bambini ad appropriarsi spontaneamente di modelli di
pronuncia ed intonazione e delle prime funzioni comunicative, in un'ottica di
educazione plurilingue.

Gruppo di Coordinatore: Stefania Cirani
Progetto

Esperti: FIORELLA BERNARDI docente scuola primaria specialista in lingua
inglese, formatore piano nazionale inglese scuola primaria.

Azioni

Il corso si propone di fornire agli insegnanti di inglese un sostegno
metodologico-didattico e comunicativo – linguistico per la conduzione delle
attività nelle classi, in un'ottica di attività ludica.
Nei primi 4 incontri di 2,5 ore ciascuno (novembre-gennaio) verranno
approfondite alcune metodologie didattiche specifiche dell'apprendimento della
lingua inglese. Sono previsti inoltre altri 2 incontri: uno a marzo per verifica e

Via Boccaccio, 27 | 40026 Imola (BO) | Coordinatore del Ciss/t Dr.ssa Borzatta Daniela
Tel. 0542.603244 | Fax 0542.34895 | E-mail: cisst@nuovocircondarioimolese.it

confronto circa la ricaduta sulle attività in classe ed un incontro finale ad aprile
per riflettere sull'esperienza, condividere e valutare i risultati ottenuti.
Il corso avrà carattere laboratoriale; prevede momenti di workshop con attività
di approfondimento individuale e di piccolo gruppo.

Tempi Anno scolastico: 2016/17
Periodo di realizzazione: 15 novembre 2016, dalle 17.00 alle 19.30
29 novembre 2016, dalle 17.00 alle 19.30
6 dicembre 2016, dalle 17.00 alle 19.30
10 gennaio 2017, dalle 17.00 alle 19.30
21 marzo 2017, dalle 17.00 alle 19.30
4 aprile 2017, dalle 17.00 alle 19.30
totale: 15 ore di formazione

Sede di
realizzazione Scuola Secondaria di I° grado Valsalva, Via Guicciardini 8, Imola
Insegnanti di scuola primaria
Utenti
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