TEACHING ENGLISH TO CHILDREN
Inglese questo sconosciuto?
Ormai proprio no!
Eppure, sia che siamo docenti di lingua sia che ci ritroviamo ad essere tutor e facilitatori di
progetti per i nostri bimbi e ragazzi, quanto può essere utile confrontarci su pratiche attive e
interattive?

Sabato 14 Aprile 2018
Seminario Teorico pratico accreditato (8 ore)
Il seminario sarà tenuto in lingua italiana e le attività pratiche in lingua inglese per viverle in prima
persona e simulare così il setting attività, come se fossimo i nostri bimbi/ragazzi!
Info sugli esperti che terranno il seminario nel pdf
ATTESTATO VALIDO PER I CREDITI FORMATIVI
a cura del Cefa, Centro Europeo di Formazione e aggiornamento, Soggetto accreditato per la formazione ai sensi del
Decreto Ministeriale 170/2016
I docenti possono usufruire della richiesta di giorno di permesso in applicazione dell'art.64 C.C.N.L 29/11/2007

Centro di istruzione ludico didattica
Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na)

Soggetto accreditato per la formazione ai sensi
del Decreto Ministeriale 170/2016
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
“Quale attività proporrò mai domani alla mia classe?”

Questa è la perenne domanda che si pongono gli insegnanti di lingua ogni giorno e alla quale questo
seminario si pone di dare risposta attraverso attività funzionali ed interattive, basate sul lavoro di
gruppo, su stimoli multisensoriali ed immaginativi.

Parallelamente, il seminario si propone come una introduzione alle migliori pratiche e attività non solo
per insegnare nuove competenze linguistiche ma anche per promuovere il successo del totale
processo d'apprendimento di bambini (già da piccolissimi) e ragazzi, stimolando la fiducia in loro
stessi e fornendo, al contempo, solide basi linguistiche.
Si lavorerà su proposte estremamente concrete di attività dinamiche da fare in classe, come
giochi didattici e lavori di gruppo. Le attività sono pensate per essere facilmente ri-utilizzate e
personalizzate, affinché si adattino in modo flessibile e creativo a contesti diversi e a diverse
situazioni. Il taglio dell’intervento sarà "hands on": dopo l'introduzione dei relatori, i partecipanti
stessi saranno invitati a vivere, concepire e adattare i materiali e i giochi proposti.
Ci sarà una escursione tecnica sui metodi per creare le condizioni ottimali per l’apprendimento
della L2, incoraggiando gli studenti positivamente, con esperienze e suggerimenti per migliorare
l'efficienza nello studio e la vita in classe anche attraverso l'apprendimento cooperativo e il peer
teaching.
DESTINATARI:
Insegnanti di lingua inglese della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria, sia del settore
pubblico che privato – Educatori
Il corso, nei suoi aspetti metodologici, sarà tenuto in lingua italiana. Le attività pratiche saranno svolte
in lingua inglese in modo da viverle in prima persona simulando così il setting d'aula.
DOCENTI:


Serafina Toscano: docente d’inglese madrelingua, con una esperienza trentennale sia nell’ambito
pubblico che privato dell’insegnamento. Viene dall'esperienza della scuola britannica, e porta
esempi concreti di una didattica basata sull'interazione giocosa. Ha al suo attivo il prestigioso master CELTA dell'Università di Cambridge, con l’estensione per l’insegnamento ai Young Learners.
E’ trainer ufficiale ed esaminatrice riconosciuta per gli esami Cambridge ESOL.
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Teresa Freddo: docente d’inglese madrelingua, collabora a tempo pieno con La Fabbrica del Divertimento dove tiene corsi di inglese per bambini e adulti, finalizzati anche al conseguimento delle
certificazioni Cambridge ESOL and Trinity College. Ha progettato, insieme con La Fabbrica del Divertimento e alla docente d’arte della Fabbrica, Carmela Caldara, l’efficace corso English BabyFab, rivolto ai bambini della fascia d’età 12-36 mesi. Attrice professionista, utilizza la tecnica teatrale ai fini dell’insegnamento della L2.

DATA e ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA:
Abbiamo predisposto due date tra cui poter scegliere. Il seminario verrà svolto in entrambe delle sotto
elencate date qualora vengano raggiunti i numeri minimi per ciascuna data.
Sabato 14 Aprile oppure Venerdì 13 Aprile 2018 dalle ore 9.30 alle 17.30
Ore 9.00 registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 inizio seminario / Ore 11.00 -11.15 coffee break / Ore 13.00 -14.00 pausa pranzo. Nelle
vicinanze pizzerie, ristoranti, supermercati. La Fabbrica è comunque dotata di ampia area a verde e spazi
dedicati interni per la consumazione.
Ore 14.00 – 17.00 seminario
Ore 17.00 Conclusioni Consegna attestati
COSTI: € 60. Il seminario ha un costo speciale, è a numero chiuso e necessita di prenotazione.
Tutti i materiali necessari al seminario saranno messi a disposizione da "La Fabbrica del Divertimento"
DOVE: La Fabbrica del Divertimento. Via Madonnelle 29, Ercolano (Na) vicinissima all’uscita del
casello autostradale di Ercolano/Portici.
La Fabbrica del Divertimento è un polo educativo con corsi e attività dedicati a: neonati, bambini,
ragazzi, famiglie e Scuole.
Gli ambiti sono: ambientale, musicale, artistico, tecnologico, linguistico, teatrale.
Relativamente all’ambito linguistico (Inglese) presso la nostra struttura sono attivi corsi per bimbi e
ragazzi da 1 anno in su.
La Fabbrica inoltre è:
Centro esami Trinity e Cambridge.
Struttura convenzionata con l'Università S.Orsola Benincasa di Napoli per stage dedicati ai
laureandi in Scienze dell'educazione e Scienze della formazione.
Membro dell'Associazione Internazionale Musica in Culla.
Aderisce alla rete di Campania per Bimbi
INFO E PRENOTAZIONI: E' necessaria la prenotazione. Sarà nostra cura inviarvi il modulo di
prenotazione con gli estremi per poter effettuare il pagamento anticipato
081 195.73.973 / 3381131661 info@lafabbricadeldivertimento.it
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