
 

 

                                    
 
 
 
 
 

 

CORSO “PLAYING IN ENGLISH”  

OBIETTIVI: Sperimentare, condividere e creare delle proposte didattiche per l’insegnamento della lingua 
inglese alla scuola primaria che contribuiscano a motivare gli studenti nell’apprendimento 
della lingua in un modo efficace e divertente. 

 
DURATA e ORARI: 15 ore (3 in presenza, 8 online incontri a cadenza settimanale di 2h+4h autoformazione) 

DATA DI INIZIO CORSO: 02/10/2021 ore 9.00 (presentarsi in abbigliamento comodo, con scarpe da ginnastica) 

INCONTRI:  2/10/21 (primo incontro al Parco degli Acquedotti ore 9.00-12.00) 

  Gli incontri successivi saranno online il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30 fino al termine  

  del mese di ottobre al seguente LINK meet.google.com/inn-ezah-vcr 

MODALITA’ DI EROGAZIONE:  online su piattaforma G-suite (meet). Il corso si terrà principalmente in lingua inglese 

attraverso attività di carattere laboratoriale, gioco-movimento, attività di storytelling, attività 

di drammatizzazione ecc. 

NUMERO DI PARTECIPANTI: 20   

ISCRIZIONI: attraverso il google form indicato alla voce ISCRIZIONE dal 09/09/2021 al 28/09/21 specificando 
un indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o registrandosi con indirizzo di posta elettronica 
effettivamente utilizzato.  
 

MATERIALI:   materiali vari verranno forniti ai partecipanti; schede, powerpoint;  
saranno indicati link a video, siti con materiali ecc 
 

PROGRAMMA   Presentarsi in maniera originale e insegnare a presentarsi in modo originale  

Ice-breakers divertenti  

Potenziare il lessico col gioco movimento: la macchina dei verbi, i quadri viventi, la mimica 

e il corpo 

Potenziare il lessico e la grammatica: la drammatizzazione (piccoli sketches e scenette 

divertenti per piccoli attori); la lettura drammatizzata 

Potenziare il lessico la grammatica, la comprensione e la produzione orale: gli indovinelli, 

who’s who?, le catene di parole, i giochi in rima, ecc  

Potenziare il lessico la grammatica, la comprensione e la produzione orale: il canto, 

le foto, la visualizzazione 

Board games, storytelling, “Pupils take action”  

Condivisione di esperienze e proposte di attività ludico-ricreative efficaci in lingua. 

FORMATORE:   Prof.ssa Elisabetta Vaccaro  

ISCRIZIONE:  https://forms.gle/AdW7nu11MbA4Vn6dA 

INFORMAZIONI: formazione@liceogullace.edu.it 

COD. SOFIA:  63402 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. N 39/1993) 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane T. Gullace Talotta – Scuola polo 
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