
Griglia per la formazione 
 
Lezione 1 
 

Tempo Che cosa Materiali necessari  

60 – 120 minuti  Computer, 
videoproiettore, 
powerpoint delle 
attività del tempo 
libero, gioco di 
memoria, quaderno, 
microfono 

 

55 minuti Parlare del tempo 
libero, cos’è, cosa ti 
piace, cosa puoi fare 

microfono  

15 min Pausa Bevande e frutta  

20 min  Cosa ti piace fare Microfono  

30 min Controlla e fai la tua 
scelta  

Quaderno  

 
 
Lezione2 
 

Tempo Che cosa Materiali necessari  

60 – 120 min  Computer, 
videoproiettore, 
powerpoint 
quaderno, materiale 
per scrivere e 
disegnare, 
quaderno, 
microfono 

 

20 min Guarda indietro ed 
introduci la lezione 
del giorno 

microfono, 
quaderno, 
powerpoint 

 

50 min Esercizio sul 
quaderno 

quaderno,materiale 
per scrivere e 
disegnare 

 

15 min pausa Bevande e frutta  

15 minutes Mostra cosa hai 
fatto 
Controlla e vai 
avanti 

Quaderno  

 
 
 
 



Lezione 3 
 

Tempo Che cosa Materiali necessari  

60 – 120 min  Computer, 
videoproiettore, 
powerpoint dal 
sogno all’azione, 
materiale per 
scrivere e disegnare, 
tape for run yout 
but off, carte con le 
domande 

 

10 min Run your but of Carte di domanda  

30 min Parla dei passi in 
avanti che hai fatto 

microfono  

15 min pausa Bevande e frutta  

50 min Pinifica gli obietti 
Guarda indietro e 
avanti 

Quaderno  

 
 
Lezione 4 
 

Tempo Che cosa Materiali necessari  

60 – 120 min  quaderno, carte di 
ruolo 

 

10 min Controlla cosa hai 
fatto 

Piano d’azione dal 
quaderno 

 

25 min Dibattito in circolo, 
carte di ruolo 

Carte di ruolo  

10 min Run your but off Carte con le 
domande, cassetta 

 

15 min pausa Bevande e frutta  

50 min Esercitazione con le 
carte di ruolo 

Carte del gioco dei 
ruoli 

 

 
Lezione 5 
 

Tempo Che cosa Materiali necessari  

60 – 120 minutes presentazione quaderno,   

20 minutes Guarda indietro cosa 
hai fatto, spiega 
cos’è una 
presentazione 

Piano d’azione dal 
quaderno  

 

20 min Lavoro sulla 
presentazione 

Computer, rivista 
Materiale per 
scrivere e disegnare 

 



15 min pausa Bevande e frutta  

10 min Fine presentazione Bevande e frutta  

50 min Ascolta e fai una 
presentazione 

  

 


