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Organizzazione 
per la Preparazione 
Professionale 
degli Insegnanti 

 
 

WORKSHOP  

CLIL E LAPBOOK possono stare insieme? 
Per Young Learners 

 

 

INCONTRI 1 e 2 :  sabato 18/4/20 e 9/5/20 
Troviamo degli argomenti che siano interessanti per i bambini, oltre al vocabolario che ci occorre: 
come iniziare. 
Come passare da una materia all’altra: siamo interdisciplinari. 
Argomenti e sotto-argomenti, come scegliere. 
Come organizzare una lezione CLIL. 
Come creare e utilizzare diversi materiali. 
Usiamo tutte le abilità e conoscenze in modo che il lavoro sia inclusivo: come fare? 
Facciamo! 
 
INCONTRI 3 e 4: sabato 16 e 23/5/20 
Una lezione CLIL può trasformarsi in un LapBook? Come scegliere. 
Come organizzare il lavoro per creare un LapBook: in gruppo o in stazioni di lavoro. 
E ora all’opera! 
 
INCONTRO FINALE 5: sabato 30/5/20 
Se il LapBook è un contenitore, variamo i contenuti: varie possibilità per l’utilizzo di questo 
modello di aiuto visivo che è divertente, piace ai bambini, è inclusivo e può essere usato con tutte 
le materie, non solo in inglese. Considerazioni. 
 

Docente: Prof.ssa Stefania Zacco - 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 10.00 alle 12.00 

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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