
MI PRESENTO
• LAUREA  in  Lingua e Letteratura Russa
• Abilitazioni conseguite: INFANZIA-
     PRIMARIA-SUPERIORE
• INSEGNANTE SCUOLA Secondaria di Primo Grado
• Funzione strumentale DSA
• Responsabile di Istituto dello SCREENING DSA
• Referente del progetto sul Cyber Help
• APPASSIONATA DI SCUOLA E DI DIDATTICA
• PROGETTI PER IL FUTURO: promuovere il risveglio della 

scuola partendo dal basso, attraverso l’utilizzo  consapevole 
di metodologie didattiche significative. 



HOW TO study ENGLISH 

VOCABULARY

FUNCTIONS

GRAMMAR

SKILLS
CULTURE

EXERCISES

 s
 P 

 E
 A

  K

LEARN 
MEMORIZE

UNDERSTAND

TRY TO 
USE

REPEAT
PRACTISE

ENJOY
APPRECIATE



dalle indicazioni nazionali
“Nella scuola secondaria di primo grado l’insegnante guiderà l’alunno a riconoscere gradualmente, 
rielaborare e interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua che egli applicherà in 
modo sempre più autonomo e consapevole, nonché a sviluppare la capacità di riflettere sugli usi e di 
scegliere, tra forme e codici linguistici diversi, quelli più adeguati ai suoi scopi e alle diverse 
situazioni…..Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli 
alunni a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a «fare con la 
lingua». L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e attività: ad esempio proposte di 
canzoni, filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che richiedono risposte 
corporee a indicazioni verbali in lingua. Introdurrà gradualmente delle attività che possono 
contribuire ad aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di materiali autentici (immagini, 
oggetti, testi, ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, l’interazione in forma di 
corrispondenza con coetanei stranieri, la partecipazione a progetti con scuole di altri paesi. L’uso 
di tecnologie informatiche consentirà di ampliare spazi, tempi e modalità di contatto e interazione 
sociale tra individui, comunità scolastiche e territoriali”.
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STUDIARE MENO
STUDIARE MEGLIO

COME AFFRONTARE LO STUDIO……
SENZA STUDIARE DA ’’MORIRE’’



Sm
STUDIA meno
STUDIA meglio
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IO  AUTONOMIA           STUDIARE    

         Motivazione 

            ORGANIZZAZIONE



IMPEGNO
RIPASSO COSTANTE



MOTIVAZIONE
● TROVARE SODDISFAZIONE IN CIO’CHE SI FA
● SENTIRSI IN GRADO/APPREZZATI
● SPERIMENTARE IL SUCCESSO attraverso lo 

SFORZO (zona di sviluppo prossimale)

FAMIGLIA
AMICI
SCUOLA



DaD come opportunità per 
mettersi in gioco

● sperimentare conoscenze pregresse
● non aver paura di sbagliare (siamo tutti nella stessa 

barca)
● condividere ed adattare esperienze che hanno 

funzionato
● PADLET




