
                                               PALERMO 
Ai Dirigenti scolastici  

  Ai dipartimenti di Lingue Straniere e di  Italiano  
Ai Docenti di Lingue straniere e di Italiano  

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

                                                      

PROROGA SCADENZA ISCRIZIONE 8 gennaio 2020 

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI ITALIANO E LINGUE STRANIERE 

GRUPPO LEND (LINGUA E NUOVA DIDATTICA)  PALERMO 2020  
   

       LEND (Lingue e Nuova Didattica) Palermo, ente accreditato MIUR, con la possibilità di pagare i corsi con la card 
docenti,  offre corsi di formazione per   docenti di lingua straniera e di italiano.  
La nostra offerta per  2020, intende fornire uno stimolo al cambiamento e alla riflessione per ri-motivare 
all’insegnamento e dare nuovo slancio alla propria professionalità, con l’aiuto del gruppo dei pari e  in  assetto 
laboratoriale: ogni corso  infatti comprende anche  la sperimentazione di un nuovo percorso elaborato per la propria 
classe, i cui risultati sono presentati e discussi in gruppo.  
 
I Corsi di formazione hanno temi  pratici , i  materiali proposti sono  immediatamente utilizzabili;  i formatori 
particolarmente sensibili e competenti, selezionati da LEND Palermo, sono di stimolo e sostegno, sia in presenza che 
durante la restituzione dei risultati della  sperimentazione in classe . 
 
PROGRAMMA CORSI LEND PALERMO 2020 
Tutti i corsi si svolgeranno presso l’IIS Einaudi-Pareto in V Brigata Verona 5  a  Palermo in orario pomeridiano   h 15-18 
(tranne il secondo incontro del corso della prof Innocenti 9-13) 
 

n titolo tema Formatori e date 
incontri in presenza  

durata Lingua e 
destinatari 

Costo  

1 Helping students 
develop speaking 
skills 
 

What’s involved when we speak?  
techniques for encouraging students 
to speak during lessons and ideas for 
types of speaking lessons; Lesson 
planning and feedback/self-
evaluations from own 
students/lessons 

Caroline Bonelle  
 
Lesson 1: Wednesday 
January 22nd 
Lesson 2 : Tuesday 
February 25th 
Lesson 3:  Tuesday 
March 10th 
 Lesson  4 Wednesday  
April 1st 

  Totale  22 ore 
 4 h personal study of 
materials; 
 12 h face to face (4 
lessons 3 hours 
each); 2h lesson 
design; 3h class 
experimentation;  1h 
final report and self 
evaluation                

In Inglese per 
docenti di  
inglese di tutti i 
gradi 

Iscritti 
lend  60 €  
Non 
iscritti 
70€ 

2 La vidéo en 
classe de FLE 
 

Progettazione di attività funzionali 
all’apprendimento linguistico e 
culturale della lingua francese , 
attraverso cortometraggi, pubblicità, 
documentari e film.  

Barbara Fedele; 
Eleonora Castelli 
 
13/02/2020 
20/2/2020 
12/03/2020 

 Totale 20  ore: 
9 ore in presenza ( n. 
3 incontri di 3 ore  
Materiali x Studio 
autonomo : 5h 
Sperimentazione in 
classe  : 4h 
Relazione finale : 2h 
 

In Francese per 
docenti di 
francese  

Iscritti 
Lend 30€ 
Non 
iscritti 40 
€ 

3 App didattiche 
per le lingue 
straniere  e 
l’inclusione 

Scelta ragionata  e uso produttivo 
delle applicazioni digitali per la 
didattica  
Il corso serve a capire come 
orientarsi tra le miriadi di app digitali 
per la didattica e riuscire scegliere 
quelle utili e adatte alla classe. E’ 
prevista la preparazione  di un 
percorso didattico che sarà   
sperimentato nelle proprie classi . I 
risultati saranno presentati e 

Giovanni Passaro  
 
11 Marzo 2020 
25 marzo 2020 

Totale 15 h: 
6 ore in presenza  (2 
INCONTRI 3H) 
Materiali x Studio 
preliminare 3 h 
Sperimentazione   4h 
Relazione finale 2h 

In Italiano (per 
docenti di 
lingue e 
italiano) 

Iscritti 
lend  20€ 
 
Non 
iscritti 30 
€ 



analizzati in gruppo. 
 

4 Percorsi di 
lettura, Percorsi 
di vita. La pratica 
del leggere 
letteratura del 
passaggio di 
soglia nella 
formazione delle 
competenze di 
base 

Lettura , formazione, letteratura del 
passaggio di soglia. Il corso propone 
una  riflessione attiva sulle modalità 
di costruzione di percorsi di lettura, 
dedicati ai cosiddetti romanzi ‘oltre la 
linea d’ombra’, di ‘passaggio di 
soglia’ (coming of age): 
dall’adolescenza alla giovinezza, che 
risulta particolarmente sensibile alle 
esperienze degli alunni coinvolti, per 
motivi di effetto di rispecchiamento.  
Le attività  laboratoriali saranno 
precedute dalla lettura di  un libro-
campione e da attività, forniti 
secondo la modalità flipped  .  
Gli incontri in presenza, intensivi, su 
2 giornate in sequenza ,  si  
concentreranno su attività specifiche, 
a partire dalla condivisione di un 
testo noto per la creazione di 
percorsi mirati  alla propria classe. 

Orsetta Susanna 
Innocenti 
 
Giovedì 26 marzo h15-
19 
Venerdì 27 marzo h 9-
13 

Totale 20 ore : 
8 ore in presenza : (2 
incontri da 4 h); 
Materiali x Studio 
piattaforma Moodle 
5 h 

Sperimentazione dopo 
gli incontri 5h 

Relazione finale: 2  
ore 

In Italiano per 
docenti di 
italiano 

Iscritti 
Lend 30€ 
Non 
iscritti 
40€ 

5 Le français pour 
voyager 
 
Il francese per 
viaggiare  

Breve corso  linguistico e culturale  di 
Lingua  Francese per chi ama 
viaggiare. Situazioni e lessico da 
reimpiegare. 

Corinne Brandizi 
 
06/02/2020 
13/02/2020 
20/02/2020 
27/02/2020 
05/03/2020   
12/03/2020  
19/03/2020  

Totale 30 ore 
21 ore in presenza: 
(n. 7 incontri di 3 h ) 
Materiali x Studio 
autonomo online 
:video, esercizi, 
schede interattive  9 
h 

In Francese per 
tutti con 
infarinatura 
francese 
elementare 

Iscritti 
Lend 80€ 
 
Non 
iscritti 
90€ 

6  

Wir entdecken 
die deutsche 
Welt 
 
Incontriamo la 
lingua tedesca 

Approccio semplice e interattivo con 

la lingua tedesca , per confrontarsi 

nella quotidianità con le prime 

nozioni della lingua , capire le 

situazioni immediate e  parlare di sé. 

Lettura, ascolto e parlato di base  

Maria Ausilia Bennci 
 
16/01/2020 
23/01/2020 
30/01/2020 
10/02/2020                                                                                                                                                                                                  
17/02/2020 
02/03/2020 

Totale 24 ore: 
18 ore in presenza ( 6  
incontri di 3 h )  
Materiali Online : 6h 

In Tedesco (e 
italiano) per chi 
vuole imparare 
una nuova 
lingua (non 
servono 
prerequisiti) 

Iscritti 
Lend 70€ 
 
Non 
iscritti 
80€ 

7 Critical discourse 
analysis  in   2020   
 

I nostri studenti sono esposti a 
quantità enormi di informazioni e  di 
testi ma davvero sono in grado di 
comprenderli?  Il corso ha l’obiettivo 
di analizzare una rosa di tipologie 
testuali e fornire gli strumenti  per 
accostarsi alla comprensione critica 
di un testo in lingua. Verranno 
analizzati brani letterari in prosa e in 
poesia, di autrici contemporanee o 
moderne, utilizzando la Critical 
Discourse Analysis; testi di linguaggi 
specialistici (testi di riviste specifiche  
scienze di naturali e mediche) 
facendo riferimento continuo ai due 
filoni della genre analysis e dello 
specialized  discourse.  

Eleonora Chiavetta 
 
10 Gennaio 2020 
31 Gennaio 2020 
28 Febbraio 2020 
13 Marzo 2020 
27 Marzo 2020 

Totale 25 ore : 
 15h  in presenza (5 
incontri di 3 h); 
 4 h studio di 
materiali;  
4h sperimentazione 
in classe;  
1 h relazione finale 

In Inglese per 
Docenti di 
inglese della 
secondaria  
superiore 

Iscritti 
Lend 40€ 
Non 
iscritti 
50€ 

 
I corsi sono aperti a tutti, associati e non associati. L’associazione a LEND  2020 è di €35 per nuove iscrizioni o rinnovo 
docenti;  € 20,00 per studenti e docenti precari e consente la partecipazione ai corsi offerti a un costo ridotto. E’ 
possibile pagare con la card docenti ovvero con un bonifico bancario , o infine in contanti. 



   L’iscrizione ai corsi  ha un costo diversificato per iscritti e non iscritti LEND. I corsi si attiveranno in presenza di 
almeno 12 iscritti. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di iscritti , chi ha già versato la somma con 
card docente potrà annullare il pagamento, chi avesse effettuato un bonifico lo avrà rimborsato. 
 I docenti dell’Istituto Einaudi Pareto , secondo una convenzione con la scuola, in cambio dell’uso dei locali, 
otterranno una riduzione sui costi dei corsi,  come se fossero già  iscritti a  LEND. 
Per pagare il contributo per la partecipazione ai corsi ( a seconda dei contributi per iscritti e non iscritti,  indicati a 
fianco di ogni corso  e nel modulo google  ) si può procedere: 
      A)  Con bonifico , anche cumulativo delle somme indicate per ogni corso,   sul conto corrente bancario intestato a 
Lingua e Nuova Didattica- Lend c/o Banca Intesa SanPaolo - Filiale 06795 - Piazza Sonnino - Roma IBAN  IT93 M030 
6905 0660 1843 9840 109 BIC  BCITITMM712. Inserendo come causale: contributo corso/i …… iscritto/non iscritto per 
l'anno 2020 gruppo Palermo di (COGNOME E NOME ) Allegare al modulo google la copia del bonifico effettuato 
salvato con il proprio nome e causale ( inviarlo anche  a lendpalermo@gmail.com) 
  B) Utilizzando un buono per ogni corso,  attivato sulla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it  La scelta in caso di 
corsi è:  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO – ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI. I buoni generati devono essere salvati 
in formato PDF e vanno allegati al modulo google ( inviati a  lendpalermo@gmail.com,  insieme alla  indicazione del 
corso a cui si riferiscono). 
C) E’ possibile pagare in contanti (con rilascio di ricevuta) contattando la segreteria lendpalermo@gmail.com  
 
Per pagare  l’associazione a LEND 2020 si può procedere:  

A) Con bonifico di 35 euro (20 per precari) sul conto corrente bancario intestato a Lingua e Nuova Didattica- 
Lend c/o Banca Intesa SanPaolo - Filiale 06795 - Piazza Sonnino - Roma IBAN  IT93 M030 6905 0660 1843 
9840 109 BIC  BCITITMM712. Inserendo come causale: Iscrizione a Lend Palermo  2020 di (COGNOME E 
NOME). Allegare copia del bonifico effettuato salvato con il proprio nome e causale (iscrizione LEND Palermo  
2020) al modulo google (inviare  a lendpalermo@gmail.com) 

B)  Utilizzando un buono attivato sulla piattaforma cartadeldocente.istruzione.it  Per  iscriversi a lend con la 
Carta del Docente si deve creare un buono, di 35  euro , con la dicitura LIBRI E TESTI (anche in formato 
digitale) RIVISTE E PUBBLICAZIONI. (Non esiste la voce ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI) Una volta generato il 
buono, bisogna   salvarlo in formato  Pdf, allegarlo al modulo google  ( inviarlo  con il proprio nome e causale 
(iscrizione LEND) a lendpalermo@gmail.com ) 

 
Per partecipare ai corsi bisogna  compilare il modulo di iscrizione   entro l’8 gennaio 2020 con  il Google form 
reperibile  al seguente indirizzo https://goo.gl/forms/31jRgBqUGbzbvgp73   
(NB copiarlo nella barra degli indirizzi di  Google  e scegliere con tasto destro del mouse incolla e vai) 
Per ogni informazione è possibile scrivere a lendpalermo@gmail.com 
Data la rilevanza dell’iniziativa si chiede di darne la massima diffusione  
Cordiali saluti  

 
La responsabile del gruppo LEND Palermo                                                                                   

Maria Pia Magliokeen 
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