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+ 
FACCIAMO INGLESE! 

Le lezioni sono rivolte ai ragazzi della scuola 

secondaria di I grado.  

Durata: da ottobre 2016 a fine maggio 2017 

Le lezioni sono tenute da un’insegnante 

Madrelingua.  Le nostre insegnanti hanno una 

lunga esperienza maturata nel settore Young 

Learners con un background d’insegnamento 

ai bambini e ragazzi di diverse fasce di età. 



+ 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 Accompagnando il programma svolto durante 

l’orario scolastico e seguendo le indicazioni 

nazionali per l’insegnamento della lingua inglese 

del Miur si allenano le capacità di ascolto, lettura, 

scrittura e dialogo. 

 Un inglese concreto, di utilizzo quotidiano, sarà 

abbinato all’approfondimento della grammatica 

per permettere lo sviluppo della conoscenza e 

della capacità dei ragazzi di esprimersi in inglese.  



+ 
METODOLOGIA DEL CORSO 

 L’approccio esperienziale basato sul learning by 
doing stimola percezione, attenzione, 
coinvolgimento e memoria e una partecipazione 
attiva nell’acquisizione delle nuove conoscenze.  

 Giochi linguistici: Ascolto, ripetizione, 
comunicazione, elaborazione e ragionamento. 

 Le attività proposte sono dinamiche e creative, 
creano input costanti e permettono 
l’apprendimento facile della lingua a tutte le fasce 
di età. 



+ 
METODOLOGIA 

 L’enfasi viene posta sull’ascolto e sul dialogo riassunti nella 
formula dei «writing, reading speaking and listening». 

 Gestione della lezione interamente in inglese, con lo 
sviluppo di un Total English Environment. 

 Innovazione delle tecniche e dei materiali adottati che 
favorisce una didattica partecipata e interattiva. 
L’innovazione va intesa in termini di multidisciplinarietà dei 
temi trattati, delle attività, delle tecniche e degli strumenti 
utilizzati. 

 Sviluppo di un metodo attento agli stili di apprendimento e 
alle molteplicità delle intelligenze degli studenti. 



+ 
METODOLOGIA: lavori e giochi 

di gruppo 

La nostra metodologia prevede un approccio 

focalizzato sullo studente e su un apprendimento 

cooperativo che, attraverso i lavori e i giochi di 

gruppo, permetta di sviluppare la propria 

autonomia e individualità e, al contempo, la 

responsabilità verso gli altri, l’interazione e la 

socializzazione attraverso il rispetto di regole 

condivise. 



+ 
METODOLOGIA: attenzione ai 

fabbisogni nella definizione dei contenuti 

 Siamo impegnati in una programmazione dettagliata dei 

corsi e delle lezioni; una fase di analisi dei fabbisogni e del 

livello di partenza degli studenti; l’identificazione degli 

obiettivi, in termini di competenze e conoscenze, da 

acquisire per classe e livello; la definizione dei contenuti, 

delle azioni e strategie didattiche da adottare, delle risorse 

da utilizzare. 

 Nella lezione si terrà sempre conto di effettuare 

monitoraggio continuo dell’attività e feedback immediati, 

tesi a fornire dei rinforzi positivi agli studenti che 

permettano di correggere gli errori senza creare 

frustrazione. 

 

 

 



+ 
I Test del Cambridge English 

Su richiesta offriamo la preparazione agli 

esami del Cambridge English preliminary 

for school (PET) e First. 

Certificazioni Europee ESOL British 

Institutes. Cambridge, TOEFL,IELTS 



+ 
Alcuni tipi di attività durante la 

lezione  

 

 Speaking, Listening, writing and reading  

 Musica e canzoni  

 Esercitazioni  

 Giochi di ruolo  

 



+ 
Calendario del corso 

 

 Le lezioni avranno luogo in una classe 

della Scuola I.C. Volsinio. 

 Avranno una durata di 50 minuti ognuna per 

permettere l’ingresso e l’uscita in aula degli 

alunni. 

 Il calendario seguirà le festività ed i “ponti” 

regolati dal calendario scolastico del comune 

di Roma. 

 



+ 
THANK YOU! 


