
                               

            CORSI DI FORMAZIONE GRUPPO LEND (LINGUA E NUOVA DIDATTICA)  PALERMO 2018
 

       LEND (Lingue e Nuova Didattica), 

sperimentazione, formazione e aggiornamento degli insegnanti dell’area linguistica”

attività di formazione rivolte a docenti di lingue e CLIL

 

L’offerta del 2019, in un momento particolare

presenta  attività diversificate : 

- Lend Café Incontri informali tra colleghi, 

discute su  tematiche di didattica  trasversali (in italiano) o specifiche ( in lingua Francese e Inglese), davanti a una 

buona tazza di caffè. Ogni incontro sarà  animato da colleghi del gruppo Lend Palermo. 

Costruire la classe cooperativa ; Esabac.Le

primaria?; How to cope to test INVALSI ?

Café è gratuita per gli iscritti LEND 2019 e consent

esaurimento posti.  

 

- Corsi di formazione su temi  pratici 

particolarmente sensibili: Come sfruttare  il testo delle canzoni per 

documentari, video-clip e cortometraggi in classe 

scegliere quelle utili e adatte alla classe; C

conoscere e riflettere sul nostro tempo;

con l’insegnamento in CLIL; Come conquistare alla lingua inglese i bambini della scuola primaria con un 

innovativo e olistico; Come sviluppare la competenza cardine dell’Ascolto negli studenti.

anche  la sperimentazione di un nuovo percorso elaborato per la propria classe, i cui risultati sono presentati e discussi 

in gruppo. NB  I corsi si attiveranno in presenza di almeno 15 iscritti. L’iscrizione ha un costo diversific

e non iscritti LEND. Il pagamento 

Programmazione attività 2019). 

 

-Un seminario di  presentazione di buone pratiche

durante tutta la giornata, perché lo scambio ,

della comunità Lend.   

 

I corsi offerti nel 2018-19 sono contenuti nella scheda allegata

soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 170/2016 ed è 

inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016.

corso, previa presenza al 75% delle attività,  sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR.

L’associazione a LEND  2019 è di €35 per nuove iscrizioni o rinnovo docenti;  € 20,00 per studenti e docenti precari

consente la partecipazione gratuita ai Lend

 

Si chiede di compilare il modulo di iscrizione e chiedere

Google form reperibile al seguente indirizzo 

https://goo.gl/forms/31jRgBqUGbzbvgp73

tasto destro del mouse incolla e vai)

 

La  quota di associazione, l’ iscrizione 

iscrizioni e il corso sarà attivato. IN allegato :

Per ogni informazione è possibile scrivere a 

La responsabile 

                                                                                                                            

 Ai dipartimenti di Lingue Straniere 

Ai Docenti di Lingue straniere e Discipline Non 

delle scuole di ogni ordine e grado di PALERMO, TRAPANI, AGRIGENTO

DI FORMAZIONE GRUPPO LEND (LINGUA E NUOVA DIDATTICA)  PALERMO 2018

LEND (Lingue e Nuova Didattica), Palermo, associazione professionale che ha “lo scopo di condurre ricerca , 

sperimentazione, formazione e aggiornamento degli insegnanti dell’area linguistica”, organizza anche quest’anno 

attività di formazione rivolte a docenti di lingue e CLIL.  

L’offerta del 2019, in un momento particolare di  disagio nella scuola , intende fornire un supporto ai  docenti 

Incontri informali tra colleghi, circa un pomeriggio al mese,  nel bar dell’Istituto

dattica  trasversali (in italiano) o specifiche ( in lingua Francese e Inglese), davanti a una 

buona tazza di caffè. Ogni incontro sarà  animato da colleghi del gruppo Lend Palermo. Questi i temi in discussione 

Esabac.Le prove d’esame;  L ‘Europa nelle lingue;  Quale approccio per l’inglese in  

How to cope to test INVALSI ?; Impact of social media in our lives and in didactics.

Café è gratuita per gli iscritti LEND 2019 e consentita anche ai non iscritti che ne facciano richiesta,

pratici , con materiali  immediatamente utilizzabili e con lo stimolo di formatori 

ome sfruttare  il testo delle canzoni per apprendere l’inglese;  

e cortometraggi in classe  ; Come orientarsi tra le miriadi di app

le utili e adatte alla classe; Come lo studio della  letteratura postcoloniale po

conoscere e riflettere sul nostro tempo; Come attuare una didattica costruttiva anche in discipline non linguistiche 

ome conquistare alla lingua inglese i bambini della scuola primaria con un 

sviluppare la competenza cardine dell’Ascolto negli studenti.

anche  la sperimentazione di un nuovo percorso elaborato per la propria classe, i cui risultati sono presentati e discussi 

i attiveranno in presenza di almeno 15 iscritti. L’iscrizione ha un costo diversific

e non iscritti LEND. Il pagamento sarà richiesto  al raggiungimento del numero minimo di iscritti

resentazione di buone pratiche,” Lend your experience to LEND Palermo

durante tutta la giornata, perché lo scambio , il “prestito” delle esperienze e la condivisione  

contenuti nella scheda allegata   ”Programmazione attività 2019”

soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 170/2016 ed è 

inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016.

al 75% delle attività,  sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR.

€35 per nuove iscrizioni o rinnovo docenti;  € 20,00 per studenti e docenti precari

consente la partecipazione gratuita ai Lend café e al seminario   e quella ai corsi a un costo ridotto.

Si chiede di compilare il modulo di iscrizione e chiedere l’associazione,  la partecipazione ai café e ai corsi

Google form reperibile al seguente indirizzo  entro il 2 dicembre  2018 

https://goo.gl/forms/31jRgBqUGbzbvgp73  ((NB copiarlo nella barra degli indirizzi di  Google  e scegliere con 

) 

La  quota di associazione, l’ iscrizione  per ogni corso richiesto  sarà richiesta  quando sarà raggiunto il numero di 

allegato :  programmazione delle attività 2019 con dettaglio di iniziative e corsi 

Per ogni informazione è possibile scrivere a lendpalermo@gmail.com 

La responsabile del gruppo LEND Palermo                                                                                   
Maria Pia Magliokeen 

                                                                                                                             
, 

Ai dipartimenti di Lingue Straniere  

Discipline Non Linguistiche in  CLIL 

PALERMO, TRAPANI, AGRIGENTO 

 

DI FORMAZIONE GRUPPO LEND (LINGUA E NUOVA DIDATTICA)  PALERMO 2018-19 

ha “lo scopo di condurre ricerca , 

organizza anche quest’anno 

disagio nella scuola , intende fornire un supporto ai  docenti e 

ituto Pareto, durante i quali si 

dattica  trasversali (in italiano) o specifiche ( in lingua Francese e Inglese), davanti a una 

Questi i temi in discussione   

Quale approccio per l’inglese in  

Impact of social media in our lives and in didactics. La partecipazione ai  

itti che ne facciano richiesta, fino ad 

e con lo stimolo di formatori 

apprendere l’inglese;  Come usare  video, 

ome orientarsi tra le miriadi di app digitali per la didattica e 

ome lo studio della  letteratura postcoloniale possa essere un modo per 

ome attuare una didattica costruttiva anche in discipline non linguistiche 

ome conquistare alla lingua inglese i bambini della scuola primaria con un approccio 

sviluppare la competenza cardine dell’Ascolto negli studenti. Ogni corso comprende 

anche  la sperimentazione di un nuovo percorso elaborato per la propria classe, i cui risultati sono presentati e discussi 

i attiveranno in presenza di almeno 15 iscritti. L’iscrizione ha un costo diversificato per iscritti 

al raggiungimento del numero minimo di iscritti (cfr 

Lend your experience to LEND Palermo , il 25 febbraio 2019, 

 sono la generosa costante 

”Programmazione attività 2019” . €   . Lend è 

soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 170/2016 ed è 

inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016. A conclusione di ogni 

al 75% delle attività,  sarà rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR. 

€35 per nuove iscrizioni o rinnovo docenti;  € 20,00 per studenti e docenti precari e 

café e al seminario   e quella ai corsi a un costo ridotto. 

la partecipazione ai café e ai corsi attraverso il 

copiarlo nella barra degli indirizzi di  Google  e scegliere con 

quando sarà raggiunto il numero di 

con dettaglio di iniziative e corsi  

                                                                                   


