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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

 

WORKSHOP  

STORYTELLING 
Once upon a time there was……  

 

Incontri 1 e 2: sabato 18/4/20 e 9/5/20  Very Young Learners  
Come scegliere le storie per i very young learners 
Come raccontiamo/leggiamo/ascoltiamo una storia? Materiali e ausili visivi 
Come aggiungere e utilizzare il lessico nuovo che gli alunni ancora non conoscono? 
Attività durante e dopo l’ascolto 
…e ora raccontami una storia 
 
Incontri 3 e 4: sabato 16 e 23/5/20 Young Learners 
Ora che siamo cresciuti, più storie e interessi diversi 
La lingua si fa più articolata, come gestirla 
Semplifichiamo il testo? 
Usare lo storytelling per introdurre la lettura autonoma 
Attività di comprensione, lettura e scrittura autonoma  
 
Incontro finale 5: sabato 30/5/20 
Ausili visivi nello storytelling: come usarli e come modificarli da VYL a YL 
…e questa è un’altra storia …vediamo come le storie sono strutturate, così da poterle cambiare, 
modificare, riscrivere. E se creassimo un lapbook? 
 
 

Docente: Prof.ssa Anna Bergomi - Università Milano Bicocca 
 

Il workshop verrà svolto in lingua inglese, pertanto il livello consigliato è B1 (CFER). 
Il percorso prevede 10 ore di attività (5 incontri da 2 ore) con un massimo di 15 partecipanti. 

 

Cinque incontri di sabato dalle 14.00 alle 16.00 

presso Scuola Primaria I° Maggio  

Via Ariosto, 22 - Cormano. 
 

 

Per iscriversi cliccare sul seguente link https://tinyurl.com/EASYEE25 

Quota di partecipazione: € 150  E’ possibile utilizzare la Carta del docente.  

(Iscrizione cumulativa con altri workshop: € 250 per due; € 380 per tre) 

 

OPPI, Ente accreditato MIUR,   
rilascerà attestazione di  frequenza  valida per tutti gli usi consentiti dalla legge. 
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