
 

Workshop “Handmade English”  
Progetto Didattico Multitasking per l’insegnamento della lingua inglese di 15 ore 

(Level: Beginners and Pre-intermediate A1-A2) 
 

Make your students speak English in 20 lessons using Present&Past&Future&Conditional 

Siamo lieti di invitarvi all’incontro di formazione gratuito per Docenti di Roma e Provincia che si 
terrà Giovedì 27 Ottobre ore 15:30-17:30 a Roma. 

Nel  workshop verranno presentate ai Docenti  le prime lezioni del Progetto Handmade English 
che permette di insegnare l’uso di tutti i tempi simultaneamente fin dalla Prima Media e di 
impostarlo già nella Quinta Elementare (Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Present 
Perfect, Future Simple, Conditional). Il progetto si svolge in affiancamento al normale uso dei 
diversi libri di testo prescelti dal Docente e dura 15 ore l’anno. 

Per i Docenti  che saranno poi interessati  a svilupparlo,  sono disponibili  Tutor per  l’attività in 
classe  o incontri di formazione per  il docente che intenda svolgerlo autonomamente (3 incontri di 
formazione e poi assistenza a distanza dei Coordinatori  Progetto).  

Il kit con i materiali per la classe ha il costo promozionale di 6 euro a studente e contiene: 

Per ciascuno studente classe: 
Handmade English -  Use of Tenses 

Handmade English  -  Conversation Tips 
Per la classe e per il docente: 

Handmade English – Teacher’s Guide 
Handmade English -  Use of Tenses 

Handmade English  -  Conversation Tips 
6 Posters multicolour 

20 Posters - Speaking Practice   
 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2011 ORE 15:30-17:30 
Sede: Via della Camilluccia 180- Comprensorio Villa Tre Colli (parcheggiare all’esterno)   

Per conoscere Handmade English e per  informazioni 
http://handmadeenglish.wordpress.com - handmade.english@yahoo.it 

o telefonare in orario pomeridiano al  3933942260 

  Premiato con il Label 2009 della Comunità Europea 
Il Label per le Lingue  della Commissione Europea rappresenta il massimo riconoscimento europeo 
e italiano per un progetto di lingue ed è l’attestato di qualità più prestigioso che un progetto sulle 
lingue può ricevere in Europa. Tra gli oltre 200 progetti presentati da tutt’Italia, Handmade English, 
nato a Roma dalla creatività e dall’impegno dei docenti, si è qualificato Primo Progetto per la 
qualità, lo spessore creativo, l’efficacia e l’innovazione. 

http://handmadeenglish.wordpress.com/

