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www.gessetticolorati.it  -  info@gessetticolorati.it  

 

Ai docenti e alle scuole del territorio 

 

Oggetto: seminario formativo sull’insegnamento della lingua inglese 

 

Nell'ambito delle proprie attività di formazione rivolte ai docenti del territorio  

l'Associazione organizza un seminario sui problemi dell’insegnamento della 

lingua inglese, secondo il programma allegato. 

Il seminario sarà condotto dalla professoressa SILVANA RAMPONE  

CALENDARIO 
24 gennaio 2020 -  ore 15/19 
25 gennaio 2020 - ore 9/13 

SEDE:  Museo Tecnologicamente - Ivrea 

La partecipazione è riservata ai soci 
Per iscriversi è necessario compilare il form disponibile nel sito della 
Associazione  
alla pagina http://www.gessetticolorati.it 

Per la partecipazione è richiesto un contributo di 40 euro che può essere 
versato con una delle seguenti modalità 

1) versamento sul conto corrente postale n° 1007386954  
intestato a: ASSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI. RISORSE PER 
LA SCUOLA CANTON GREGORIO, 1 — 10015 IVREA  
indicando nella causale “contributo a sostegno delle attività sociali”  
oppure mediante bonifico bancario (IBAN 
IT64L0760101000001007386954)  
indicando anche in questo caso “contributo a sostegno delle attività 
sociali” 
 



2) mediante carta del docente emettendo un buono di 40 euro da 
consegnare il giorno dell’avvio del corso  
Per produrre il buono entrare nell'area "LIBRI E PUBBLICAZIONI - 
ESERCIZI FISICI" 

E’ possibile pagare in contanti il giorno di avvio del corso, ma in tal 
caso la quota richiesta è di 45 euro. 

Il corso verrà avviato solo se si raggiungerà un numero adeguato di 
iscritti. 
Pertanto per effettuare il versamento è consigliabile attendere la 
conferma tramite mail da parte della nostra segreteria. 

Chi non è iscritto alla associazione o chi deve rinnovare l’adesione per il 2020 
può farlo contestualmente alla iscrizione al seminario (in tal caso l’importo del 
versamento deve essere maggiorato di 12 euro ed è necessario compilare il 
modulo allegato da consegnare il giorno in cui prenderà avvio il corso stesso) 

Con i migliori saluti 

Segreteria Gessetti Colorati 

  



SEMINARIO FORMATIVO SULL’INSEGNAMENTO  

DELLA LINGUA INGLESE 

 
 

 

 
 

PROGETTO DEL SEMINARIO  
TITOLO  Teaching and learning English at primary school 

SOTTOTITOLO Strategie per un efficace insegnamento della lingua inglese e lo 
sviluppo di soft skills nella scuola primaria 

DESTINATARI Docenti di scuola primaria 

 

DURATA 

8 ore  
Venerdì 24 gennaio  ore 15:00/19:00  
Sabato 25 gennaio ore 9:00/13:00  

 

DESCRIZIONE 

 

  

Il percorso di formazione è finalizzato a fornire ai docenti una 
panoramica sugli approcci all’insegnamento precoce delle 
Lingue e strumenti pratici per sviluppare le competenze 
linguistiche degli studenti attraverso la progettazione di 
percorsi didattici cross-curricolari. 

 
 

PROGRAMMA E PUNTI 

TEMATICI 

 

 Panoramica di teorie e approcci metodologici 
 Strategie per sviluppare competenze di lettura, 

scrittura, parlato e ascolto 
 Criteri e principi per un’efficace progettazione 
 Progettare e fornire feedback costruttivo agli allievi 
 La piattaforma europea eTwinning  

 
 

 

 

OBIETTIVI 

 - conoscere teorie e approcci relativi all’insegnamento 
precoce delle Lingue 

- progettare percorsi di apprendimento finalizzati allo sviluppo 
di competenze linguistiche e trasversali (soft skills) 

- sperimentare strategie finalizzate allo sviluppo linguistico e 
cognitivo degli studenti  (es. mappe,  lapbooks) 

- promuovere una riflessione critica sulle  modalità di 
valutazione  (self-evaluation, peer evaluation, creazione di 
giochi, etc.) 

- implementare le competenze linguistiche attraverso la 
progettazione europea 

  



 

MAPPATURA DELLE 

COMPETENZE 

- progettare percorsi di apprendimento finalizzati allo sviluppo 
di competenze linguistiche e trasversali 

- utilizzare modalità di valutazione autentica 

- progettare percorsi di cooperazione europea utilizzando la 

piattaforma eTwinning e digital tools 

 

 

 

Docente 

 

 

Silvana Rampone 

Formatrice ministeriale per la lingua inglese 

Esperta CLIL 

eTwinning ambassador 

Autrice di testi per le scuole dell’infanzia e primaria con 

gli editori Oxford e Signorelli  

 
 
 

 


