
Programma CATANIA 
Date 
online: compilazione questionario (in Italiano) 
giov 9 Maggio 2019: 14.30-18.30 
ven 10 Maggio 2019: 14.30-18.30 
sabato 11 Maggio 2019: 9.00-18.00 

Sede 
scuola I.C. Giovanni Falcone  
Via Cesare Battisti 12 - Aci Castello (CT) 

è necessario partecipare ad almeno il 75% 
delle ore di lezione 
Per iscrizioni e contatti si veda a lato 

A chi è rivolto? 
A Insegnanti di Inglese della scuola 
Primaria e dell’Infanzia 

Cosa impareremo? 
• Apprendimento e Acquisizione 

dell’Inglese: le di erenze 
• Come l'insegnante crea le condizioni per 

l'Acquisizione Naturale dell’Inglese 
• Come alimentare la curiosità e il 

coinvolgimento attivo dei bambini  
• L'esperienza attiva, il corpo e le emozioni 

nell’apprendimento 
• Far uscire l'Inglese dalla scuola, 

coinvolgere le famiglie 
• Progettazione di attività laboratoriali da 

inserire nel proprio curriculum 

Che tecniche 
utilizzeremo? 
Tecniche: Lezione frontale,  Laboratorio, 
Lavoro di gruppo 
Lingue utilizzate: Italiano e Inglese 

Sedi e date 
Lombardia: Piadena (CR) - 13, 20, 23 Marzo 2019 
Marche: Fano (PU) - 27 Marzo, 5 e 6 Aprile 2019 
Sicilia: Aci Castello (CT) - 9-11 Maggio 2019 

Contatti 
email: letizia@learnwithmummy.com 
tel: 320 1156419 
info: learnwithmummy.com/aurion/catania 

mandare email per conferma iscrizione 

Perchè partecipare? 
Perchè sarà divertente e coinvolgente, e 
permetterà di rendere divertenti e coinvolgenti 
le lezioni di Inglese con i bambini 

La relatrice Letizia Quaranta è la fondatrice di 
Learn with Mummy, gruppi di gioco in Inglese 
per bambini e genitori, e di Bilingue per Gioco. 
Ha pubblicato 20 libri illustrati in Inglese 

learnwithmummy.com - bilinguepergioco.com 

INGLESE per GIOCO
Corso di Formazione Insegnanti, ed 2018/19 

Pubblicato su Piattaforma SOFIA- codice 18830 

Acquistabile con la Carta del Docente 

Causale:   Corsi Riconosciuti ai sensi della L. 170/2016
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