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ENGLISH

WORKSHOPS

SYNOPSIS PER LA SCUOLA PRIMARIA a.s. 2016-17
LABORATORI GRADUATI PER CIASCUN LIVELLO DIDATTICO

Titolo
Laboratorio
Enjoyable English

Under the Sea

Physical Education
in English

English Stories to
Teach Geography

History in English

Synopsis

Durata 1

2

60 min.
o
90 min.

x

x

Questo workshop esplora il lessico relativo alle forme di vita
marina e incoraggia gli studenti a sviluppare una coscienza
ecologica verso l’Ambiente.

60 min.
o
90 min.

x

x

Gli alunni effettuano una serie di attività di educazione
fisica che includono gare di corsa, danza e yoga e
contemporaneamente impareranno alcuni vocaboli e
semplici espressioni in inglese. Nota: Questo workshop
richiede un grande spazio come per esempio la palestra.

60 min.
o
90 min.

x

x

In questo workshop gli studenti cantano canzoni, fanno
giochi in inglese e delle attività di educazione fisica adatte al
loro livello. L’obiettivo è di rendere divertente
l’apprendimento della lingua mentre mettono in pratica il
lessico e le strutture grammaticali di base. Nota: canzoni e
giochi sono stati aggiornati per l’a.s 2016-2017.

Questo workshop utilizza la narrazione e le tecniche teatrali
per l’insegnamento della geografia in lingua inglese. Gli
studenti imparano ad usare mappe e direzioni, a mettere in
ordine delle sequenze, e alcuni vocaboli e strutture
grammaticali.
Questi workshops insegnano la storia in un modo
divertente ed interattivo attraverso la narrazione, il teatro, i
giochi e i lavori manuali.
Gli Egizi: gli studenti assimilano elementi della cultura
dell’Antico Egitto, compresi i monumenti, le mummie, i
Faraoni e i geroglifici.
Mitologia greca: gli studenti apprendono il mito di Perseo e
inventano le loro proprie costellazioni.
I Romani: gli studenti imparano a conoscere i gladiatori e la
loro vita quotidiana.

Learning Maths
through English

Questi workshops offrono la possibilità di praticare la
matematica in inglese. Si basa sull'insegnamento di
operazioni e forme geometriche attraverso la narrazione. Le
operazioni includono addizione e sottrazione per i livelli
inferiori e moltiplicazione e divisione per i livelli superiori. I
numeri insegnati vanno dall’1-50 o dall’1-100.
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Questi workshops offrono la possibilità di imparare la
scienza in inglese attraverso il teatro, giochi e canzoni.
Science in English

Habitat: gli studenti vengono istruiti sui principali habitat
del pianeta Terra e imparano a conoscere le piante e gli
animali che ci vivono.
I Pianeti: gli studenti esplorano i pianeti del sistema solare
e imparano come descriverli. Realizzeranno anche una
rappresentazione visiva del sistema solare basata sulla
distanza di ogni pianeta dal sole.
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