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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 

INSEGNANTI DI INGLESE 

UNA GIORNATA DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA MATERNA E 

PRIMARIA 

 

Date del corso: 

Sabato 14 settembre 2013  
 

Sede del corso: 

Teatro Puccini Via delle 
Cascine, 41  50144 Firenze 

 

Questo corso è stato progettato appositamente per gli insegnanti della scuola materna e primaria 
ed offre un’esperienza unica di “English Language Drama Training" con l’obiettivo di aiutare ed 
ispirare gli insegnanti ad essere più sicuri di se, più efficaci e più creativi in classe.  

I giochi di recitazione e movimento  determinano vantaggi chiari nell’apprendimento della lingua 
straniera; aiutano i bambini di tutte le età a focalizzare e concentrare le energie, migliorando le 
capacità di comunicazione linguistica, ancorché con un vocabolario inizialmente ristretto, 
attraverso l’uso del corpo, della mente, delle emozioni e l’in terazione sociale. Ovvero ciò che 
definiamo “total physical response”  
Questo corso fornisce esempi pratici di come incorporare animatamente e creativamente la lingua 
inglese attraverso giochi ludici, canzoni, storie e attività di role-play. Un approccio che consente ai 
bambini (e agli insegnanti) di imparare “facendo”, senza però rinunciare a divertirsi. 
 
 PROGRAMMA DEL CORSO : 

  

•  Rime, canzoni, filastrocche e racconti (come usare la musica in modo efficace in 
classe) 

•  Esercizi teatrali ed attività di role -play  per bambini.  
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•  Storytelling con muppet puppets, maschere, costumi teatrali, utilizzo di 
flashcards e authentic materials 

•  Come coinvolgere i bambini piccoli attraverso l’uso  di TPR (Total Physical 
Response). Imitazione e  'learning by  doing' 

•  Indicazioni per la gestione di classi numerose; uti lizzo del linguaggio 
appropriato e studio degli approcci vincenti per so ddisfare le esigenze 
individuali dei piccoli allievi. 

 

Il corso è presentato da Miranda Fynn Legge, madrelingua inglese, attrice professionista (laureata 
presso la Guildhall School of Music and Drama di Londra) accreditata insegnante di lingua inglese 
- certificata CELTA (Università di Cambridge, Inghilterra). Miranda insegna inglese in Italia da oltre 
18 anni, attraverso Drama Games, a bambini, adulti ed insegnanti. Miranda è anche la fondatrice 
del metodo “ESL Drama Games”.  

"I bambini hanno molti anni di studio di fronte e credo che se la loro prima esperienza con una 
lingua straniera è piacevole, motivante e divertente, avranno un atteggiamento positivo verso di 
essa per il resto della loro vita ". 

Durante la giornata del corso Miranda condividerà la sua esperienza introducendo idee originali e 
pratiche per le seguenti “key language themes”:  Colours, The Body,  Animals,  Clothes, My 
House,  Food,  Weather, Time,  Days of the week.  L’approccio è 'learning by  doing' dove tutti  i 
partecipanti saranno incoraggiati a intervenire  "attivamente". 

Nel pomeriggio ai partecipanti sarà richiesto di mettere in pratica i nuovi skills, presentando al 
gruppo una semplice attività indirizzata ai bambini. Si discuterà poi a sua efficacia in base alla 
creatività dell’esercizio, il coinvolgimento ed il fattore di divertimento dal punto di vista di un piccolo 
allievo. Miranda offrirà anche consigli più specifici su come adattare gli esercizi ai diversi livelli e 
darà suggerimenti per i “lesson plans”. 

Certificazione rilasciata:  attestato di frequenza con specifica degli argomenti trattati in dettaglio 
ed il numero di ore di formazione. 

           Per maggiori informazioni : 
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