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Mrs Spelling e i Fumbles!  

Gli errori che divertono e insegnano 

 

Relatore: Dott.ssa Teresa Pascarelli 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

TERESA PASCARELLI: autrice, attrice e produttrice 

Figlia di diplomatici, Teresa è nata a Tokyo e ha frequentato scuole 
internazionali inglesi e americane fino al 18 anni. Si è poi diplomata 
all’Accademia Nazionale D’arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma 
come attrice di prosa. Ha lavorato con i grandi del teatro Italiano (L. 
Zingaretti, P.F. Favino, M. Melato, U. Orsini, G. Mauri, M. Vitti, G. 
Scarpati, ect) per poi specializzarsi (con la sua società, la JB Productions) 
nella creazione di progetti teatrali e televisivi che introducono la lingua 
inglese ai ragazzi (Sei un Angelo, Cartoni Umani, Tracy & Polpetta; Un, 
due, tre Perché? Impara l’inglese con me!; Nuts, Fumbles e altri) 
lavorando per Sky, Nickelodeon, DeAgostini, Rai Edu, Rai Ragazzi, Teatro 
Brancaccio, Teatro Sistina. La sua nuova serie, Fumbleland! Mi è 
scappato un errore! è in onda su Rai Yoyo con grande successo. Si tratta 
delle avventure di una simpatica maestra, Mrs Spelling e della sua 
classe, alle prese con i dispettosi esserini che spuntano dagli errori di 
ortografia della lingua inglese: i Fumbles! Il progetto da cui scaturisce la 
serie, è un vero esempio di edutainment (educational entertainment) 
per le sue capacità di coinvolgere emotivamente il target al punto da 
rendere loro facile l’apprendimento della lingua inglese.  

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

Attraverso il webinar, Teresa, autrice e conduttrice (nei panni di Mrs 
Spelling) dei programmi sui Fumbles in onda su Rai Yoyo e DeaJunior, si 
propone di introdurre ai docenti delle scuole primarie le modalità con 
le quali possono guidare i ragazzi ad attuare il percorso Fumbles sia in 
classe che a casa.  Si tratta di un percorso ludico didattico 
interdisciplinare composto da video, attività, esercizi, canzoni, scenette 
da recitare, caccie al tesoro, art & craft, fino alle app a alle esperienze 
VR (Realtà Virtuale immersive o in desktop mode) accessibili entro il 
2020. Il percorso rappresenta anche un efficace primo approccio alla 
metodologia CLIL nella scuola primaria. 

Obiettivi formativi/informativi Fornire ai docenti delle primarie uno strumento originale, 

interdisciplinare e di grande impatto sui bambini, capace di condurli a 

esercitare le competenze linguistiche propedeutiche all’acquisizione dei 

livelli Pre- A1 e A1 del QCER, nonché di avvicinarli in modo ludico alla 

metodologia CLIL. 

Link consigliati ➢ Promo Fumbleland 30” 

https://vimeo.com/325242164
https://drive.google.com/file/d/13jQqbhhVk6DCKdmigZ6FBqO-iZEPnPJQ/view?usp=sharing
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➢ Conferenza Stampa Deagostini Lancio Fumbles 2017  

➢ Company Profile Jb Productions 

➢ Promo Fumbles On Tv 

➢ Promo Fumbles At School 60” 

➢ Promo Fumbles Live Show 2015 

➢ Intervista Con Teresa Pascarelli Sulla Didattica Vr  

➢ Talking To A Live Cartoon - Cotb 2019 

➢ Conferenza Stampa Rai Ragazzi Per Lancio Fumbleland 11/10/19 

Data ed orario svolgimento del 

webinar  

Martedì 24/03/2020 - ore 16,00 

Lingua  Italiano e Inglese 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IfKfxLmxaB5O1jRJgZ_iD-GXxkKKvx3Q/view?usp=sharing
https://www.dropbox.com/s/5rka14kezkfxuwi/Fumbles%20Presentation%20EN%20%2814-01-2020%29.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ludprbpbeelasvf/JB%20COMPANY%20PROFILE%20%2803-12-19%29.pptx?dl=0
https://vimeo.com/385009058
https://vimeo.com/186262430
https://www.youtube.com/watch?v=mfrI6mgxBqA
https://vimeo.com/user13598052/review/385010397/bb1cf1787d
https://www.youtube.com/watch?v=mfrI6mgxBqA
https://vimeo.com/385010397
https://www.youtube.com/watch?v=mfrI6mgxBqA
https://vimeo.com/user13598052/review/385006785/c1c5eedaed
https://vimeo.com/user13598052/review/385007950/77c4da6f64
https://vimeo.com/385008730

