
Ciclo di incontri con l’obiettivo di fornire ai Docenti della Scuola Secondaria di 2° Grado idee, metodologie e 
risorse utilizzabili da subito in classe per rendere le lezioni ancora più coinvolgenti ed efficaci per i propri 
studenti. 

ARE YOU “GAME FOR A GAME”? 
Carrellata di suggerimenti su giochi pratici,  già testati con successo,  da utilizzare in classe per consolidare il 
vocabolario e la grammatica. 
  
UNDESRTANDING “UNDERSTANDING” 
Spesso da docenti ci si focalizza maggiormente sullo sviluppo della capacità produttive, che non su quelle recettive, 
quali capacità di ascolto e di lettura. Saranno condivise attività coinvolgenti e pratiche da utilizzare in classe per 
sviluppare ulteriormente queste due abilità. 
  
USING VIDEO IN THE EFL CLASSROOM 
I video fanno parte ormai della vita quotidiana dei ragazzi e facilitano una migliore attenzione e comprensione da parte 
degli stessi. Tramite alcuni esempi di video testati saranno dati gli strumenti perché questi possano far parte delle 
lezioni quotidiane. 
  
IN LINE TO GO ONLINE 
Oggi l’aspettativa degli studenti è quella di avere non solo il libro quale strumento didattico. Questa sessione darà 
alcune indicazioni utili su come orientarsi nella costellazione delle risorse a disposizione on line. 
  
BRINGING LITERATURE TO LIFE 
Si discuterà dei diversi modi con cui rendere lo studio della letteratura più coinvolgente per gli studenti e come 
integrarla nella lezione di lingua inglese. 
  
INTRODUCTION TO TEACHING PRONUNCIATION 
L’acquisizione di una pronuncia corretta è la chiave non solo di una migliore capacità di espressione orale, ma anche di 
una migliore capacità di ascolto. Si affronteranno alcuni elementi chiave utili nell’insegnamento ai ragazzi di 
quest’area, che viene solitamente accantonata per fare posto alla grammatica, alla scrittura, etc.. 
  
COURSEBOOK CREATIVITY 
Lati positivi e negativi nell’utilizzo del libro di testo e diverse modalità su come integrarlo con attività che richiedono 
una preparazione minima. 
  
SPEAKING ACTIVITIES FOR LARGE CLASSES 
Saranno proposte una serie di attività finalizzate alla pratica della lingua, da poter utilizzare con classi molto numerose, 
anche fino a 30 ragazzi! 
  
ACTIVITIES FOR TEACHING VOCABULARY WITH LIMITED RESOURCES 
Saranno proposte una serie di attività finalizzate all’acquisizione e metabolizzazione dei vocaboli richiedenti un tempo 
di preparazione minimo.  
  
ACTIVITIES FOR TEACHING GRAMMAR WITH LIMITED RESOURCES 
Saranno proposte una serie di attività finalizzate all’acquisizione e metabolizzazione della grammatica richiedenti un 
tempo di preparazione minimo.  


