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Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 
A tutti i docenti interessati dell’ Ambito 6 

Al sito web 
 
 

 
Titolo del corso DIDATTICA DELLA LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
formatore  Prof.ssa Elisabetta VACCARO 
Breve descrizione del corso OBIETTIVI 

Il corso, di carattere pratico, si propone di condividere, sperimentare, e (ri)creare 
delle proposte didattiche per l’insegnamento della lingua inglese alla scuola 
primaria (e alla scuola per l’infanzia) che contribuiscano a motivare gli studenti 
nell’apprendimento della lingua in un modo efficace e divertente, favorendone 
l’impiego spontaneo durante le lezioni. Il corso si terrà principalmente in lingua 
inglese attraverso attività di carattere laboratoriale, energizers, attività di 
storytelling, drammatizzazione ecc. 

PROGRAMMA    
Gli energizers: cosa sono e a che servono 
Gli ice-breakers (avvicinare alla lingua sviluppando la self -confidence) 
Potenziare il lessico e predisporre all’ascolto attivo:  
a) Il gioco movimento: la macchina dei verbi, i quadri viventi, la mimica e 
il corpo,  
Potenziare il lessico e la grammatica:  
b) la drammatizzazione (piccoli sketches e scenette divertenti per piccoli attori);  
c) la lettura drammatizzata 
d) gli scioglilingua, le rime e i giochi di fonetica, le catene di parole e gli 

indovinelli 
Potenziare il lessico la grammatica, la comprensione e la produzione orale: il 
canto, le foto, la visualizzazione 
I Board games (bingo, snakes and ladders, Scotland Yard, Cluedo, Who’s who), 
Attività di storytelling (tra disegni, video e quadri viventi)  
Dall’ascolto attivo alla scrittura: il testo guidato ascoltato e ricostruito (multiple 
choice, fill in the gaps, il lavoro a gruppi sulle parole chiave) 
“Pupils take action” e l’Agenda 2030  
Potenziare reading e listening comprehension in funzione delle prove INVALSI 
Proposte di lesson plans: la lezione di lingua diluita, richieste e permessi in 
lingua, ecc  
Condivisione di esperienze e proposte di attività ludico-ricreative efficaci in 
lingua. 
 

Codice SOFIA CODICE CORSO: 47227 CODICE EDIZIONE: 97909 
 
 

Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/pu6cmVEgs3yhLn2X7 

calendario 24 Novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:30 
1 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:30 
15 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:30 
22 Dicembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:30 



12 Gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:30 
19 Gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:30 

 
Il link per connettersi alla piattaforma e/o le indicazioni saranno presenti sul sito della scuola Polo per 
la Formazione www.icmatteoricci.edu.it , poco prima dell’inizio del primo seminario.  
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio.  
  
 
 

Roma, 15 Novembre 2021                                                                                                         Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

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


