
CORSI DI INGLESE 2020/2021
Il teatro, lo storytelling e il gioco sono gli strumenti di predilezione

 del Metodo MOMtastica.

Attraverso i giochi teatrali e le storie messe in scena

1.si favorisce l'interazione in lingua, 

2. si lavora sulla capacità comunicativa 

3. si abbatte la "vergogna" di parlare in pubblico e di usare l'inglese

nella vita quotidiana

Questi laboratori, permettono ai ragazzi non solo di imparare la

lingua, ma anche di imparare come esporre le loro conoscenze

davanti al pubblico e come farlo divertendosi.

Questo si traduce in una migliore capacità di dimostrare in classe ciò

che sanno, migliorare la loro esposizione orale e la loro capacità di

ascolto.

I laboratori proposti sono due: 

1.MOVE & GROOVE
In questo laboratorio la fanno da padrone la musica e la

drammatizzazione teatrale: filastrocche e canzoni verranno infatti

trasformate in scenette da recitare, 

e i libri prenderanno vita trasformandosi in esperienze da cantare e

ballare

2. GAMES & CHALLENGES
Il laboratorio "GAMES&CHALLENGES" nasce con l'intenzione di

rendere l'ora di inglese interattiva e divertente: giocare è il modo

migliore per  apprendere! Ecco perché i ragazzi dovranno affrontare

attività di problem solving, sfide a squadre, attività di teambuilding

per rafforzare il lavoro di gruppo...e il tutto in inglese. 

I Laboratori nascono da una collaborazione tra 

MOMtastica Inglese 

e l'Associazione CRESCERE INSIEME
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Telefono: 039 /613391

Mail :ass.crescereinsieme@ist-santadorotea.it

DOVE:
ISTITUTO

SANTA DOROTEA

VIA EDISON 25

ARCORE

COSTO:
ISCRIZIONE: 

30 euro

CORSO:

120 euro 

INIZIO LEZIONI: 

14-15 OTTOBRE 2020

FINE LEZIONI: 

16-17 DICEMBRE 2020

MERCOLEDI 

15.30-16.30:

1-2-3 PRIMARIA

MOVE & 
GROOVE:

MERCOLEDI
16.30-17.30:

3-4-5-PRIMARIA

I Laboratori nascono da una

collaborazione tra 

MOMtastica Inglese 

e l'Associazione 

CRESCERE INSIEME

GAMES & 
CHALLENGES



M
O

M
T

A
S

T
IC

A

Buongiorno! 

Sono Lorenza Bodini e sono una insegnante

madrelingua inglese. 

Da 19 anni mi occupo di insegnare inglese

attraverso una modalità e un metodo “non

convenzionale”, e fra poco ti spiegherò in che

modo ciò che mamme e bimbi fanno con me è

diverso da tutto ciò che hanno sempre

sperimentato in ambito di apprendimento

linguistico. 

Sono figlia di una giornalista e docente

universitaria specializzata nell’insegnamento

delle lingue straniere. 

In Sud Africa (dove sono nata e cresciuta), a quei

tempi, non esisteva la “maternità” per le donne e

dunque mia mamma ha cominciato a portarmi da

subito con lei in aula. Sono cresciuta sentendo

parlare delle specificità delle diverse lingue e del

modo in cui il nostro cervello può essere aiutato ad

apprenderle prima e meglio. 
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Quando mi sono trasferita in Italia ho potuto

sperimentare sulla mia pelle la validità di quegli

insegnamenti. Ho infatti dovuto imparare

l’italiano, lingua per me ignota. 

All’inizio non è stato facile, i primi mesi mi sentivo

proprio come un pesce fuor d’acqua. Il fatto di

NON riuscire ad entrare in relazione con la gente

che mi circondava, la frustrazione di non poter

comunicare i miei bisogni e pensieri, e quel

sentirmi “diversa” - e quindi “esclusa” - mi ha

spaventato non poco. 

Tuttavia ciò che ha fatto per me la differenza è

stato cominciare a frequentare un corso di teatro.

Non solo ho imparato la lingua ma ho cominciato a

usarla per esprimere le mie emozioni e attraverso i

giochi e le tecniche teatrali ho cominciato a

costruire maggior sicurezza personale, a

sconfiggere la timidezza e la reticenza a buttarmi

nel comunicare con gli altri. 

Questo mi ha permesso di fare piccoli ma stabili

passi avanti ogni giorno, fino al mio traguardo e

alla soddisfazione finale. 
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Però quei primi mesi di disorientamento e

frustrazione non me li posso dimenticare. 

Guardandomi attorno mi sono accorta di quanto

facciano fatica le persone a comunicare agli

altri il loro valore, i loro sentimenti, le loro

ambizioni e i propri desideri. Questo è vero sia se

rapportato alla propria lingua madre e lo

diventa ancora di più se riferito ad una lingua

straniera. Ed è per questo che ho deciso che mi

sarei dedicata ad insegnare teatro e a integrare

il teatro anche in percorsi per l’apprendimento

dell’inglese. Lo sviluppo linguistico e lo sviluppo

personale sono per me strettamente correlati. 

Riusciamo infatti a comunicare bene solo le cose

di cui siamo consapevoli e il teatro aiuta a

portare consapevolezza anche sul corpo, sulle

emozioni e dà voce al mondo

dell’immaginazione, tutte aree che non vengono

mai considerate nello studio dell’inglese

tradizionale. 

Da allora ho deciso di specializzarmi in tecniche

di apprendimento e ho seguito numerosi percorsi

per arricchire il mio bagaglio esperienziale delle

più innovative metodologie di insegnamento. 
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Ho fatto numerosi anni di gavetta in alcune delle

più prestigiose scuole bilingue del territorio e per

espandere la mia esperienza ho deciso di

collaborare con diverse Università e Istituti

scolastici del Regno Unito e degli USA. 

Finalmente, dopo tanto studiare, applicare e

sperimentare, ho elaborato un mio particolare

metodo che concilia gioco, teatro e fonetica. 

Non tutti però impariamo nello stesso modo e non

con tutti si possono applicare gli stessi metodi. 

Per mettere alla prova il mio metodo ho cosi deciso

di vedere se funzionava anche in paesi diversi, con

persone di cultura totalmente diversa. 

Ho quindi deciso di fare diverse esperienze di

insegnamento all’estero, in particolare: Costa

D’Avorio, Brasile, Guatemala e Tailandia. 

La mia più grande soddisfazione è stata vedere

bambini di tutto il mondo 

che attraverso il mio metodo 

imparavano 

divertendosi. 
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Ad oggi ho realizzato diversi programmi e

percorsi per scuole di Lingue offline e online e

tutti possono vantare ottima reputazione e

ottimi risultati. 

La mia ricerca non si è ancora fermata però. 

Mi sono infatti accorta che il nostro cervello è in

continua evoluzione. 

I bambini di oggi non apprendono come quelli

del passato, e i bimbi di oggi e gli adulti di oggi,

hanno risorse diverse da quelle che avevano i

bimbi anni fa. 

La tecnologia ha modificato profondamente

alcuni parametri quali: la soglia di attenzione,

la capacità di focalizzarsi, la gestione del tempo,

gli spazi in cui imparare, la velocità a cui si

apprende, il numero di stimoli di cui si bisogno

per non annoiarsi. 

Ecco perché ho ideato due nuovi format:

MOMtastica e 

VideoACTive ENGLISH.
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MOMtastica, è un percorso  attraverso cui le

mamme e le insegnanti possono imparare piccoli

trucchi per portare l’inglese nella quotidianità

delle loro famiglie o delle loro classi. 

MOMtastica offre in maniera gratuita alle

mamme e alle insegnanti un supporto, sia

accogliendole all’interno della comunità di

MOMtastica di facebook 

https://www.facebook.com/groups/momtastica/

che dando spunti e informazioni sul canale di

youtube di MOMtastica 

https://www.youtube.com/channel/UCUT-

drDoF5_lSvdSqsZemtg/featured 

All’interno della Community di facebook le

mamme possono inoltre partecipare a giochi e

concorsi e vincere fantastici premi. L’ultimo

premio è stato per esempio la MOMtastica BOX:

una scatola ricca di contenuti didattici per

giocare in inglese a casa con i propri bimbi e con

tutte le istruzioni per farlo 

nella maniera migliore.
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VideoACTive ENGLISH invece è un corso per adulti

creato conciliando tecnologia, teatro e tecniche di

apprendimento rapido. VideoACTive ENGLISH è un

corso nuovissimo ed è appena stato realizzato e fra

poco sarà messo a disposizione di tutti quelli che

vogliono imparare l’inglese in maniera da conciliare

lo studio con la propria professione senza scendere a

compromessi con la mancanza di tempo che oggi

assilla tutti noi.

Adoro il fatto di poter trasmettere ,oltre che la

lingua inglese, anche tutte le meraviglie che si

celano dietro alle diverse culture ed è per questo che

amo viaggiare e portare con me anche numerosi

studenti. Crescere come cittadini del mondo

significa anche cominciare a fare i primi passi da

bambini, aprirsi ad un nuovo mondo che un domani

sarà a disposizione di tutti gli adulti e professionisti

del futuro.

Ed è per questo che durante l’estate, porto con me

numerosi gruppi di studenti all’estero: perché

insieme possiamo cominciare a esplorare le

potenzialità che ci sono per chi conosce una lingua

straniera. Quest’anno, per esempio (Luglio 2020) ,ci

recheremo all'Isola di Wight in Gran Bretagna.
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Insegnare è la mia PASSIONE.

Non ho mai amato niente cosi tanto.

Inventare nuovi giochi, nuove strategie,

vedere bambini, mamme, professionisti

ottenere risultati enormi e

DIVERTENDOSI è per me la

soddisfazione più grande che c’è.

Lorenza



Per informazioni rivolgersi a:

 

CONTATTI

BODINI LORENZA

3400768514

BODINI.LORENZA@YAHOO.IT

ENTER THE MOMtastica
WORLD!


