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DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

"La didattica della lingua inglese nella 

Target  Azioni formative

Scuola Primaria Competenze di lingua straniera

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

La didattica della lingua inglese nella Scuola Primaria

Potenziamento delle competenze didattiche dei docenti di L2 di scuola Primaria. 

Tematica: Metodologie didattiche innovative per l'insegnamento della L2 nella Scuola Primaria

 

FINALITÀ 

Conoscere e utilizzare metodologie didattiche innovative nell’insegnamento della lingua inglese nella 

scuola primaria 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ 

Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

innovative 

Metodologia Lezione frontale 

Attori Docente formatore  esperto e Docenti partecipanti 

Strumenti Slides, sitografia, bibliografia, piattaforma di condivisione

Tempi 3 ore (un incontro in presenza con formatore)

Spazi Aula attrezzata con LIM o con videoproiettore e connessione internet

Competenze attese Conoscere le nuove metodologie didattiche 

Primaria 
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3 Unità formativa lingua inglese scuola primaria 

Ambito territoriale MA09

Unità formativa relativa a:  

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Titolo: 

"La didattica della lingua inglese nella Scuola Primaria" 

Azioni formative 

Competenze di lingua straniera 

La didattica della lingua inglese nella Scuola Primaria 

Potenziamento delle competenze didattiche dei docenti di L2 di scuola Primaria.  

Tematica: Metodologie didattiche innovative per l'insegnamento della L2 nella Scuola Primaria

Conoscere e utilizzare metodologie didattiche innovative nell’insegnamento della lingua inglese nella 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA 

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Docente formatore  esperto e Docenti partecipanti  

sitografia, bibliografia, piattaforma di condivisione 

3 ore (un incontro in presenza con formatore) 

Aula attrezzata con LIM o con videoproiettore e connessione internet

Conoscere le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento della L2 nella Scuola 

ALLEGATO 3 

Ambito territoriale MA09 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

Tematica: Metodologie didattiche innovative per l'insegnamento della L2 nella Scuola Primaria 

Conoscere e utilizzare metodologie didattiche innovative nell’insegnamento della lingua inglese nella 

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Aula attrezzata con LIM o con videoproiettore e connessione internet 

nell’insegnamento della L2 nella Scuola 



         
          Liceo classico, linguistico, scienze umane
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it 

Cecilia Guidi, Allegato 3 Unità formativa lingua inglese scuola primaria

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

innovative 

Metodologia Tutoring, Learning by doing

Attori Docente formatore  esperto + partecipanti

Strumenti Slides, computer, fotocopie

Tempi 6 ore (suddivise in 2/3 incontri in presenza con  formatore)

Spazi Aule attrezzate con LIM o con videoproiettore e connessione internet

Competenze attese Conoscere  e saper 

della L2 nella Scuola Primaria

 

Azione 3: Ricerca e approfondimento individuale

Tematica prevista L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

innovative 

Metodologia Ricerca e approfondimento individuale

Attori Docenti partecipanti 

Strumenti Computer, software di presentazione, software di videoscrittura, eventuale 

materiale di facile consumo 

Tempi 5 ore 

Spazi Spazi individuati dai singoli docenti

Competenze attese Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

della L2 nella Scuola Primaria

 

Azione 4: Sperimentazione in contesto reale

Tematica prevista L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: 

innovative 

Metodologia Learning by doing, Tutoring

Attori Docenti partecipanti e alunni

Strumenti LIM o videoproiettore, computer, eventuale materiale di facile consumo

Tempi 5 ore 

Spazi Aule scolastiche 

Competenze attese Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

della L2 nella Scuola Primaria
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L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Tutoring, Learning by doing 

ore  esperto + partecipanti 

Slides, computer, fotocopie 

6 ore (suddivise in 2/3 incontri in presenza con  formatore) 

Aule attrezzate con LIM o con videoproiettore e connessione internet

Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

della L2 nella Scuola Primaria 

Azione 3: Ricerca e approfondimento individuale 

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Ricerca e approfondimento individuale 

Docenti partecipanti  

Computer, software di presentazione, software di videoscrittura, eventuale 

materiale di facile consumo  

Spazi individuati dai singoli docenti 

Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

della L2 nella Scuola Primaria 

Azione 4: Sperimentazione in contesto reale 

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Learning by doing, Tutoring 

Docenti partecipanti e alunni 

LIM o videoproiettore, computer, eventuale materiale di facile consumo

Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

della L2 nella Scuola Primaria 

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Aule attrezzate con LIM o con videoproiettore e connessione internet 

utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Computer, software di presentazione, software di videoscrittura, eventuale 

Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

quali le metodologie 

LIM o videoproiettore, computer, eventuale materiale di facile consumo 

Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 



         
          Liceo classico, linguistico, scienze umane
          “T. Mamiani” 

 
Via Gramsci, 2 - 61121 Pesaro - Tel. 0721.32662 
www.liceomamianipesaro.it - PSPC03000N@istruzione.it 

Cecilia Guidi, Allegato 3 Unità formativa lingua inglese scuola primaria

 

Azione 5: Produzione di documentazione

Tematica prevista L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

innovative 

Metodologia Learning by doing

Attori Docenti partecipanti

Strumenti Computer, software di presentazione, software di videoscrittura, eventuale 

materiale di facile consumo

Tempi 4 ore 

Spazi Spazi individuati dai singoli docenti

Competenze attese Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

della L2 nella Scuola Primaria

 

Azione 6: Restituzione 

Tematica prevista L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

innovative 

Metodologia Peer to peer; Learning by doing; Tutoring

Attori Docenti partecipanti

Strumenti Slides, computer, foto, video, email, sistemi di condivisione online…

Tempi 2  ore (in modalità a distanza)

Spazi Spazi individuati dai singoli docenti

Competenze attese Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

della L2 nella Scuola Primaria
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Azione 5: Produzione di documentazione 

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Learning by doing 

Docenti partecipanti 

Computer, software di presentazione, software di videoscrittura, eventuale 

materiale di facile consumo 

Spazi individuati dai singoli docenti 

Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

della L2 nella Scuola Primaria 

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Peer to peer; Learning by doing; Tutoring 

Docenti partecipanti 

Slides, computer, foto, video, email, sistemi di condivisione online…

2  ore (in modalità a distanza) 

Spazi individuati dai singoli docenti 

Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

della L2 nella Scuola Primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Roberto Lisotti

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Computer, software di presentazione, software di videoscrittura, eventuale 

Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

L’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria: quali le metodologie 

Slides, computer, foto, video, email, sistemi di condivisione online… 

Conoscere  e saper utilizzare le nuove metodologie didattiche nell’insegnamento 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Lisotti 
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