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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

 

WORKSHOP  

CLASSROOM LANGUAGE 
 

Come esporre naturalmente alla lingua inglese i bambini della scuola primaria  
 

1.   Sabato 22 Febbraio,  h. 10.00/12.00 
       - Quando e come utilizzare il “classroom language” per VYL (Very Young Learners) 
       - Prima di tutto i saluti! Greetings and Good Byes 
       - Pronunciation 
2.  Sabato 7 Marzo, h. 10.00/12.00 
      - Giochi e attività divertenti per insegnare azioni quotidiane di classe  
      - Ampliamento del lessico  
      - Esecuzione di comandi (TPR) 
      - Pronunciation 
3.  Sabato 14 Marzo, h. 10.00/12.00 
      - Consigli per ottenere il meglio dai bambini 
      - La pronuncia di alcune espressioni chiave e di lessico di base 
4.  Sabato 21 Marzo, h. 10.00/12.00 

-Come utilizzare la musica e la danza 

5.  Sabato 28 Marzo, h. 10.00/12.00 
      - Come comportarsi in una classe 4 o 5 dove il classroom language non è stato 

opportunamente introdotto 
      - Don’t Panic! Here are my tips: giochi e attività da proporre ai più grandi 

 
Docente madrelingua: Des Hubbard 
 

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. 

 

presso la Scuola Primaria I° Maggio in Via Ariosto, 22 - Cormano. 

 

Per iscriversi entro il 17 Febbraio 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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