
 

 

 

 

 

 

Progetto CLIL di Ed. Motoria 
Desenzano del Garda 

Dal 3 al 6 Dicembre 2019   

dalle h. 16 alle h. 19 

Istituto Comprensivo II “Trebeschi” 

Via Ugo Foscolo, 14  
Destinatari  docenti della Scuola Primaria  

 
Questo corso è progettato con lo scopo di insegnare l'inglese agli studenti attraverso l'educazione 

fisica, per imparare divertendosi e facendo movimento.  Durante il corso verranno presentati diversi 

sport tipicamente anglosassoni, e il vocabolario per azioni legate allo sport, al movimento e al corpo 

umano.  

Il corso è tenuto da un esperto madrelingua inglese, e si svolge prevalentemente in lingua inglese.  

I giochi e le lezioni potrebbero cambiare in base ai progressi dei partecipanti e al livello di inglese. 

 



 
Duration 
4 giorni, incontri di 3 ore ciascuno, per un totale di 12 ore 

Program 
Lesson 1 
 
Get your body moving: 
Learn English body parts vocabulary (arm(s), leg(s), head, hand(s), etc.)  
Participate in body movement exercises to further embed key body vocabulary.  
Create connections between body movement and emotions. 

 

Lesson 2 
 
Netball:  
Learn movement vocabulary in relation to sport (catch, block, throw, stop, run, pass).  
Learn vocabulary of positions in netball.  
Participate in pre-games and full game of netball.  
Develop teamwork skills. 

 

Lesson 3 
 
Rugby:  
Learn prepositions of place vocabulary (left, right, in-front, behind) in relation to rugby.  
Discover the cultural components of rugby.  
Participate in a cultural dance.  
Participate in a game of rugby.  
Reinforce body vocabulary 

 

Lesson 4 
 
Take it home: 
Identify healthy and unhealthy foods.  
Learn and participate in a range of activities that can be played at home/in the playground.  
Review learnt vocabulary.  

 

 Info e Iscrizioni 

Quota corso: € 50. È possibile utilizzare la carta docente.  

Iscrizione  obbligatoria on line al seguente link: http://corsi.educoitalia.it/#/prenota/51 selezionando la 
sede prescelta. Il corso è a numero chiuso. 

Info: lombardia@educoitalia.it – tel. 0396755267 

SOFIA: numero identificativo 37850 – Ed. 55416 

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento.  
A fine corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza valido per l’esonero.  
EDUCO S.C.A.R.L. è un Ente accreditato dal MIUR per la formazione, adeguato alla Direttiva 170/2016. Questa iniziativa 
è inserita su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR  

http://corsi.educoitalia.it/#/prenota/51
mailto:lombardia@educoitalia.it

