
Catherine Stevenson
Disegnare il Futuro
Ambito IV: Lingue e linguistica
Categoria 1: conversazione e laboratori in lingua Inglese, CLIL (madrelingua)

Offro laboratori culturali e multidisciplinari di CLIL in lingua Inglese. Interattivi e divertenti,
con gli studenti sempre al centro dell’azione, i laboratori sono sviluppati coerentemente alla
programmazione della scuola e secondo il livello d'inglese degli alunni.

Si imparerà l'Inglese con la possibilità di utilizzare la Storia, l’Archeologia, la Geografia, le
Scienze e/o l’Arte applicate al mondo reale, il mondo degli studenti.

Un esempio di progetto:

My Future Museum

Prodotto finale: creare una mostra che racconta le storie degli alunni e della classe come
testimonianza per il domani, utilizzando la lingua Inglese. Esplorare oggetti antichi,
contemporanei e personali con la finalità di creare un museo per il futuro.

Attività: Cosa ci racconta quest'oggetto? Quali sono gli oggetti più importanti nella nostra vita
e in quella della nostra famiglia? Come possiamo condividere le nostre storie? Quali
saranno le testimonianze che vogliamo portarci nel futuro?

Un progetto creativo e riflessivo, che osserva la Storia locale, la Cultura, e la propria Identità
nell'esplorazione spazio temporale.

About me
Sono un’insegnante e formatrice professionale madrelingua inglese, esperta nella
progettazione di attività interattive e culturali per adolescenti e bambini, di persona e online.

Sono originaria di Oxford. In Inghilterra mi sono laureata in archeologia e gestione museale
e ho lavorato per musei e scuole come consulente, project manager e formatrice diretta.

Vivo in Italia da sei anni con la mia famiglia, dove lavoro sia come insegnante e formatrice di
lingua inglese per bambini e adulti, che costruendo progetti ad hoc per le scuole.

Di recente ho utilizzato principalmente l’approccio CLIL (Content and Language Integrated
Learning) in diversi programmi di formazione sia dedicati ad altre insegnanti che
direttamente ai bambini.

I am excited to be involved in the project Disegnare il Futuro, and look forward to developing
new ideas soon!

Contatti: 320 7812521 c.a.h.stevenson@gmail.com


