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Teatro, campi estivi, laboratori in inglese e francese

ENTE ACCREDITATO DAL MIUR

Corso di Formazione GRATUITO per docenti di inglese

Workshop pratico ed interattivo 
organizzato in collaborazione 
con l’Istituto Cittadini

“Plant the Seed!”
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Programma Seminario: 
8.30 Registrazione e consegna materiale didattico.

9.00 Introduzione al contenuto didattico e linguistico del 

seminario. Alternanza di riflessioni metodologiche e pratiche con 

la partecipazione attiva dei presenti. Seguiamo le avventure del 

protagonista Mead the seed attraverso attività differenziate e 

graduate quali Storytelling, Drama, Action Song, CLIL Activities e 

molto altro. 

10.30 Coffee break

10.45 Ripresa delle attività

13.00 Catering offerto da LSF

14.00 Prosegue il percorso. Non  mancheranno attività 

laboratoriali: CLIL, didactic games, creatività e riflessione teorica. 

Question and answer session. 

Valutazione del seminario e consegna dei certificati.

16.00 Termine delle attività. 

Plant a seed:  «If you want a child's mind to grow… You must 
first plant a seed». 
Un simpatico personaggio ci guida attraverso un percorso alla 
riscoperta della natura.
In una modernità sempre più virtuale ritroviamo l'importanza 
della terra, delle piante, dell'acqua, dell'ambiente in cui viviamo 
e della sua salvaguardia. Natura ed ecologia si incontrano.
Metafora e protagonista di tutto il progetto è il seme, quello di 
cultura che chi insegna dona speranzoso di vedere tramutato in 
pianta, in albero, in frutto. 
Il seminario sarà tenuto interamente in lingua da uno degli 
experienced teacher trainer e da attori/animatori madrelingua 
di Lingue senza Frontiere srl, che proporranno ai presenti 
esempi di drama, songs, ecc.. e li coinvolgeranno in attività di 
gruppo stimolanti con lo scopo di sviluppare le competenze 
linguistico/comunicative e metodologiche/didattiche.
L'obiettivo del nostro workshop è quello di far partecipare 
attivamente i docenti alla proposta di esempi reali di lezioni, 
attività e tecniche per incoraggiare e supportare 
l'apprendimento della lingua inglese nei bambini tra i 6 e i 13 
anni.
 Il metodo di lavoro consiste in un'alternanza di  esercitazioni 
interattive e simulazioni di lezione, fasi di riflessione sulle 
attività e materiali proposti.

ISCRIZIONI:
compilare il modulo di adesione allegato al 

volantino ed inviarlo via e-mail a: 
info@linguesenzafrontiere.com

OPPURE 
effettuare l’iscrizione tramite il portale SOFIA

Al termine dell’incontro sarà rilasciato il 
certificato accreditato dal MIUR valido per 

8 ore di aggiornamento professionale
(7 in presenza+1 di lavoro personale sul 

materiale fornito)


	1: 7 ore

