
 

Da: newsletter@lelinguenelmondo.it
Oggetto: Formazione Docenti: 2 ore di webinar e 4 ore riconosciute per la formazione
Data: 20/11/2022 21:49:02

SCEGLI IL WEBINAR di 2 ore

Vedi i Webinar

Vengono riconosciute 4 ore di formazione MIUR
per ciascun webinar
Con Carta Docenti

 





Scopri tutti i
webinar

Webinar 1_Andare oltre l’immagine per apprendere e creare 
In questo laboratorio si gioca con le immagini, dalle quali si aprono mondi nascosti, scoperti insieme allo studente o ad un gruppo di
studenti. E’ un’esperienza progettuale di co-creazione con Google Drawings dove lo studente è attivo, ricerca, approfondisce e
colloca i contenuti all’interno di link, uno spazio virtuale a partire da immagini. 
Per tutte le discipline scolastiche. Dal docente autore agli studenti autori. 
Un compito autentico per la valutazione delle competenze. 
PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Formatrice: Licia Landi

 

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=jzAq3IvbujaZBeRvCO1zBlZTV4tjte0O53JlynWXSsoha8QILVfG8azkLmKbvvCe7Qd97835ZoDoB05okc39rave-tWLGQ4D4RJGnH4iSwkfnoswhLBT8fNDvGJBhL15WqToZbkOKLMNLYSd8o9B5WCOwAEpKHXCazP0gqbjeW83QTyp4Fl06hdPN2ppCiNTHC0QT7ay-tphI6JwxpjysKaWaSbkJJoOlNq2951AkJrN9NqIGYER2pJLPGwEPksb9Vtwvtqc9abmwylddYIxsTQisV8MJGXf0TJnd5AXTAEkRZgefb88RtrBjf829HvHCmmAH2eyBUy_fa79sf-Uq6s1


Scopri tutti i
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Webinar 2_Attività sfidanti e coinvolgenti per la soluzione dei
problemi 
In questo laboratorio sarete alle prese con codici, indovinelli, indizi, rompicapo, con strumenti gratuiti per accendere la voglia di
imparare degli studenti che non potranno fare a meno di divertirsi e di migliorare la logica. Essi impareranno a risolvere problemi di
tutti i tipi e per tutte le discipline. Un grande gioco individuale o di gruppo dove l’obiettivo è sempre la risoluzione di un problema.
Nel laboratorio si affronteranno insieme diverse situazioni didattiche sfidanti. 
PER DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SEC. 1°
Formatrice: Licia Landi

 

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=jzAq3IvbujaZBeRvCO1zBlZTV4tjte0O53JlynWXSsoha8QILVfG8azkLmKbvvCe7Qd97835ZoDoB05okc39rave-tWLGQ4D4RJGnH4iSwkfnoswhLBT8fNDvGJBhL15WqToZbkOKLMNLYSd8o9B5WCOwAEpKHXCazP0gqbjeW83QTyp4Fl06hdPN2ppCiNTHC0QT7ay-tphI6JwxpjysKaWaSbkJJoOlNq2951AkJrN9NqIGYER2pJLPGwEPksbEpWJZ0TWh5mdoiHF4pmd-RQoXhcWyr8K_BS920-ZP5Cubcrc9XmW6YvStZY7P_SIk3JV56WXoBx4oIR2ikiAZ1lqT8fs--2lwVQ0QLG5LxU80


Scopri tutti i
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Webinar 3: Il Project Based Learning per l’apprendimento
attivo, autonomo e responsabile 
In questo laboratorio imparerai a proporre lavori per progetto ai tuoi studenti che impareranno a lavorare in modo autonomo e
responsabile. Si sperimenterà la gestione del problem-solving anche in relazione alla multidisciplinarità, il cooperative learning, ad
insegnare come gestire bene il tempo e i materiali. E’ il compito complesso e sfidante dei progetti che richiedono un insieme di
attività ben coordinate. Come aprirsi nuove strade, come gestire gli errori e i fallimenti, quali strumenti utilizzare. 
PER DOCENTI DELLA SCUOLA SEC. 2°
Formatrice: Licia Landi

 

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=jzAq3IvbujaZBeRvCO1zBlZTV4tjte0O53JlynWXSsoha8QILVfG8azkLmKbvvCe7Qd97835ZoDoB05okc39rave-tWLGQ4D4RJGnH4iSwkfnoswhLBT8fNDvGJBhL15WqToZbkOKLMNLYSd8o9B5WCOwAEpKHXCazP0gqbjeW83QTyp4Fl06hdPN2ppCiNTHC0QT7ay-tphI6JwxpjysKaWaSbkJJoOlNq2951AkJrN9NqIGYER2pJLPGwEPksbHFulbCWQYOc2iTZGw0TVN95vvBTjWN5_FIwRBG7SItoGzvwdKPg5Hswc9CaTYhfJq3vfHs4vtHRZE4ohFLL7_hddzyd_O3gLbf-KyeqLP-p40


Scopri tutti i
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Webinar 4: La comunicazione potenziata 
In questo laboratorio imparerai come proporre, organizzare e realizzare presentazioni e brevi video che potenzino e rendano
efficace la comunicazione con gli studenti e degli studenti. Userai l’app gratuita Adobe Cloud Express utile per una didattica
fortemente comunicativa, grazie alla sua flessibilità e completezza tra verbale e non verbale. 
PER DOCENTI DELLA SCUOLA SEC. 2°
Formatrice: Licia Landi
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Webinar 5: Suicidio in adolescenza: il ruolo della scuola nella

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=jzAq3IvbujaZBeRvCO1zBlZTV4tjte0O53JlynWXSsoha8QILVfG8azkLmKbvvCe7Qd97835ZoDoB05okc39rave-tWLGQ4D4RJGnH4iSwkfnoswhLBT8fNDvGJBhL15WqToZbkOKLMNLYSd8o9B5WCOwAEpKHXCazP0gqbjeW83QTyp4Fl06hdPN2ppCiNTHC0QT7ay-tphI6JwxpjysKaWaSbkJJoOlNq2951AkJrN9NqIGYER2pJLPGwEPksbjcFzkLQO7CBcEIdB7zhvlFHWWMVVgXOSGITAivoQvfP1wVNv0TBj82evh-wgJArk3Ap9ntMJ0kf4r3hise59-bVx50Tz20-aeuNhQzo4pvAG0
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Webinar 5: Suicidio in adolescenza: il ruolo della scuola nella
prevenzione e nell’intervento 
Il tema del suicidio è uno di quelli che da sempre affascinano gli adolescenti e in letteratura è un classico.
Non è infrequente che i giovani facciano domande sul suicidio e cerchino informazioni sull’argomento. Il
webinar a partire da un approfondimento dei principali compiti evolutivi degli adolescenti, desidera fornire
ai docenti una prima formazione sulle modalità di approccio al problema, delineandone i tratti principali e le
possibili strategie didattiche per accompagnare le riflessioni in classe. 
PER DOCENTI DELLA SCUOLA Secondaria di 1° grado
Formatrice: Panaghia Facchinelli

Scopri tutti i
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Webinar 6: Come amano gli adolescenti: riflessione
sull’educazione affettiva e sessuale nella scuola 
Il webinar intende fornire una lettura sui cambiamenti e sulle differenze nel modo di vivere l’affettività e la
sessualità e le emozioni nei ragazzi di oggi, rispetto al passato. La formazione intende fornire ai docenti una
lettura dei principali eventi politici, sociali, culturali e antropologici che negli ultimi 70 anni hanno
contribuito a modificare radicalmente l’educazione ai sentimenti e alle relazioni affettive umane. 
PER DOCENTI DELLA SCUOLA Secondaria di 2° grado 
Formatrice: Panaghia Facchinelli

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=jzAq3IvbujaZBeRvCO1zBlZTV4tjte0O53JlynWXSsoha8QILVfG8azkLmKbvvCe7Qd97835ZoDoB05okc39rave-tWLGQ4D4RJGnH4iSwkfnoswhLBT8fNDvGJBhL15WqToZbkOKLMNLYSd8o9B5WCOwAEpKHXCazP0gqbjeW83QTyp4Fl06hdPN2ppCiNTHC0QT7ay-tphI6JwxpjysKaWaSbkJJoOlNq2951AkJrN9NqIGYER2pJLPGwEPksbN2ohBJ-heHOVdFgdoSKk_TvcC3yBB6lgi9TxfUC3b3koLJRus3ueiz-VlxYnDHwE0BziG_nskBj4mkfeOksIw-WdIG1kUWeGFzx5F1SuuRYU0


Scopri tutti i
webinar

Webinar 7: L’ascolto degli adolescenti in classe 

Durante il Webinar imparerai le principali metodologie e tecniche comunicative che facilitano l’ascolto e la relazione con
gli alunni nel gruppo classe e nel rapporto individuale. Durante la formazione si presenteranno possibili proposte
didattiche e attività per aumentare l’espressione e la narrazione di sé e dei personali vissuti emotivi. In particolare si
cercherà di comprendere perché e come il linguaggio dell’arte, della musica e dei simboli, possano rappresentare modalità
efficaci nella comunicazione con i ragazzi.

PER DOCENTI DELLA SCUOLA  Secondaria di 1° grado.
Formatrice: Panaghia Facchinelli

Scopri tutti i
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Webinar 8: Il cervello degli adolescenti 
Durante il webinar imparerai a conoscere come funziona e si sviluppa il cervello di un ragazzo dai 12 ai 21 anni,
approfondendo le principali conseguenze sul piano dell’apprendimento e della motivazione allo studio, nonché le strategie
più adeguate per favorire e aumentare il coinvolgimento dei ragazzi al sistema scolastico. 
PER DOCENTI DELLA SCUOLA Secondaria di 1° grado
Formatrice: Panaghia Facchinelli 

Scopri tutti i
webinar

ALTRI CORSI PER DOCENTI

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=jzAq3IvbujaZBeRvCO1zBlZTV4tjte0O53JlynWXSsoha8QILVfG8azkLmKbvvCe7Qd97835ZoDoB05okc39rave-tWLGQ4D4RJGnH4iSwkfnoswhLBT8fNDvGJBhL15WqToZbkOKLMNLYSd8o9B5WCOwAEpKHXCazP0gqbjeW83QTyp4Fl06hdPN2ppCiNTHC0QT7ay-tphI6JwxpjysKaWaSbkJJoOlNq2951AkJrN9NqIGYER2pJLPGwEPksb9TiSk3Azl1lL8FyNh-RkHCiA-F5tQrmSzGYHFuNSHX0MBp2soeptg4FHVs0bDT1YJD65eZaPlnkyeVkErvH5MINO-CcAp8e6xpbYnaFW2iWi0






Per Docenti di lingua inglese, francese, tedesca 
Corsi all'estero.

 
 



Corsi Estero
Docenti ISCRIVITI

QUI

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi
eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs.

196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR-  e quindi ne è proibita l’utilizzazione
ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di

contattare immediatamente LE LINGUE NEL MONDO alla mail info@lelinguenelmondo.it  e richiedere di cancellare
la e-mail. Grazie.

ASSOCIATI a Le Lingue
Nel Mondo clicca qui

I corsi sono rivolti agli associati, chiunque potrà richiedere il modulo di iscrizione all'associazione.
Tutti i corsi LE LINGUE NEL MONDO sono rivolti sia a docenti di ruolo (con CARTA DOCENTI) che a docenti
non di ruolo ed anche a interessati alle tematiche proposte.
Se non sei associato o non vuoi associarti, nessun problema, potrai iscriversi lo stesso ai corsi e partecipare
a costo non agevolato.

Le Lingue Nel Mondo - Centro Linguistico Culturale  

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=-DzgAuNtVmepMJ6ksO7jlEt1NVYTCZ3JmaH7HarKZzfsD9f307Zx079075Iu0rth1ZlABj_hs2cLbaxbavEsV_Sbkwp7kfJzX6OSvjc2YnEOfPhweOguo74d-I_y1N1O9gqa9BoYRJpzEHgajK8bMW3XaBSzv6_rk3d1f-nAhE1YeqFW2BEZQkh7tyIZXcth3fmcqqKly8dPRCfBh0Q8WO5cJAgMtIad2JYH7VzadLO-WpFqPB5F3UPMUNNDK3esjYJzkIwPbU2c4xpq_w7EDa5LH2n6vfoDwQTjsh22F0k4d6xuaqAx5P6oeT-Zf4EVd5o91l5iWUPoVNof5oWjlKE6Xz1w2uXVk4V_xfz1MTa9_DHjhBXfCGPMYYZD5pxeLTo03em7LP_TiVUzeZXcL9tZ3rOGnyVWx5ZRooLcLPC-SBHm8IE4cFI-Za5shep2LtsyqVjwK5jqPTgvUMbPGpGBpb2qdzNrVwk6t3kE2ssb7PnyBiDv_ypTrOJMDh_9qm5kXDRXQdweYyoDnrz-XuJtkpuF_Tao08zZHufiTWXHrrdinTyzOVPfqLZZe4-dwA2
http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=gk2PsMSWTjx2CECkI4D22ibHfDOCPrmYKuRTlWLLWXTJnTeQRJWFzTi9zEOeAnWfi2zC6moHt_8WrkSa8O01dwzbhV7W-QZxRWkZ5oaAwTPOVSETrXDWmgrlYgFSr-45JlnPEtO-JhHCQ_gmMNCMuKx5y1NHacEaoSZDLSnwcreB1HdrYF8mWN35xRxjRxQ8XoMvKjqiF0L7bBuSWbWmY_FmECT4Sgw13EtHry1KueV0eONHRuBoox7IVwbZaATawOY0O9zPZswJQ7Al5XeRFZsyYiR6UMr1WFXfneImIvJCXhdefGTjgwHndtykKxCWdJoiXXCqPcdum0pjKA-V76mWkpYwIOgmqNHCtDXZPjuT0


To cancel click here, to edit your subscription click here.

Centro Linguistico le Lingue nel Mondo, Via Nuova Erto 70 Polpet, Ponte nelle Alpi (BL), Belluno, 32014, Italy, www.lelinguenelmondo.it

UNSUBSCRIBE

E’ Associazione Culturale:
 
• Accreditata dal M. I.U.R. (direttiva 170/2016)
• Ospita ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational) Triveneto
• Centro  d'esame Trinity College London 
• Sede esami CELI e CIC Università  per Stranieri di Perugia  
• Sede di Esami della Certificazione inglese GATEHOUSE
• Sede d'esame Certificazione DELE - Cervantes
• Lieu de Passation del DELF Scolaire dell'Alliance Française di VE

Via Nuova Erto 70/Polpet - 32014 Ponte nelle Alpi (BL)
Tel 0437 99453 - Fax 0437 989613
info@lelinguenelmondo.it - info@lelinguenelmondo.com

WEB: www.lelinguenelmondo.it 
info@lelinguenelmondo.it                          PER  CORSI, TRADUZIONI, PROGETTI, ESTERO, CERTIFICAZIONI 

theatredefrance@lelinguenelmondo.it       PER IL PROGETTOTHÉÂTRE DEFRANCE 
dolomitinlingua@lelinguenelmondo.it        PER IL PROGETTO DOLOMIT-IN-LINGUA

creativa@lelinguenelmondo.it                   PER  CORSI DI ARTEE CREATIVITA' 

formazione@lelinguenelmondo.it              PER I CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI e CONVEGNI

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=-w6W86IciuWXXrmHJTeBO1mpndnNisFlcDuOy47n2a7ZTG6EQjSE63IOgd49rS27AESwC1StQuvK6wOQtx_vkDPAztwXoOLAGgKFkFkqXAPVnKubI_VEswm9DuAppb6e8pwj62jF1eo7w5voMZckA91AJA_DlHSOSnyZKRpCZRduVTE67fv-oyTebICkzp2dNtZQ5VxoHaAIFLGJGFUVr6s0Oi424hWi8qCSjPpq7aAY64bbTxrfoglA9We46B-WG90u459kDddPNmdyCFXRmuXeoZtIITm3z-4IlieIsBT70
mailto:info@lelinguenelmondo.it
mailto:theatredefrance@lelinguenelmondo.it
mailto:dolomitinlingua@lelinguenelmondo.it
mailto:creativa@lelinguenelmondo.it
http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=gk2PsMSWTjx2CECkI4D22ibHfDOCPrmYKuRTlWLLWXTJnTeQRJWFzTi9zEOeAnWf6XN1FVAFDtuXMRnUIDAeKX-ixccybUPka7t5f8yCSFIaillP4D-GktKGCSd_tosq3HONCCwrsB05Lo1BAOtbWzpVBCLIysAODzD6YGfQ1xnqXTOQxxhQ4Lus0uXl6epqe3xswum_z2HV4CM0JurdjKW8trtci8bmEbAURYCsXNhyLgPDRZ0oQnhoUABD8-rUUBedSoFEEdmW1TeVyBgF8IaIow6DSi-OiCYO0mMPt5GvCtFBYLFNOm9G8iqoRIPKCAWRaBXYnv-F27-riOE98FNpHk6sgjRDKb4PMXW1SbOm0
http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=WVxSGMfa8XhY4J0E6g5lT3CNW3TwK8Fu3RzHuooGcWHDAbwYyXid_K9D25JWBNohMvtIrVEVXM80CuWNkWcsbo0mZwekc7ka_53Ifhe-b2SAyL5YdRQ5TX2fy1CQVXKiibt8pCbHUhqZlsjngt4m6s-4hpbUIzIwQbKFeUam4OPGgMPr-llFMuF2WR8mB7smpmv46cX5BfDevBumxTO6-CfOSinOWfYTuG2t4lSUkzMINJC03r4a3sbUgXHXlXepXZD5KKUYi1_FU68FoODdKZaRUpx8hgDg6G48aUJbq4U-911k0_VUboasVDXxo9zIrok8O1q3on_c8QMChPwuFN2M7uPIExm3lfZ2ZT0a-yMqS8IPvRgoAyQflsz4Wr6QXRxP69nAhRWOSEcOukEhpVNcwSv9fOS9_6-CNqjHG50Mhs603QC2i_AjKxLc_u2g9A2
http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=5hEQaE3W-sam3a4NBTlDPENUaAurdnCJ-Q62R0ensDp2qNr61hQ2FCyBFe3ObxDF_-PbXgKRATDISaIkD6wwX5Ox-C3lg5vfMsMl124Kfi80soOwalT0r7dFoElBCJiClgNqP_fB4KvEHg0kEq2tS0Va1bchPviFCihCP_uxTyjbR9LnG8o1vYJyjTyf29X0DJVeRTxgeqr3Yi2xepn5DJ0e9DU0wjNr4nOBSEXVm5E-OiC235mhdNuOOqs3dXzJqSNMH41DQlraVHTfVe6SzEPbj1R3Fta43zKC3I9rOe5RF6i0ctArC391DJwynxaO4ES-2YCJXOJ6T7eQjM3N5d2q29Etzzb0CODas1kQVmsrTAK5YIGr5QJdig7jV_AnHFr3tydZnBe09fZ_nW8t1LTAbkpTfiUJaUPZs9kkY68w0
http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/unsubscribe?d=iUJt9UIs9CGtIpONojKEfL7ylzTldc02DaiKHiinCxrekh1jVbRiAah4_k8QESS8xZkpcnZ-1XNU8iMgenP23X4Nb-p_S4XOFQqjLGcGWROs0

	Webinar 5: Suicidio in adolescenza: il ruolo della scuola nella prevenzione e nell’intervento  Il tema del suicidio è uno di quelli che da sempre affascinano gli adolescenti e in letteratura è un classico. Non è infrequente che i giovani facciano domande sul suicidio e cerchino informazioni sull’argomento. Il webinar a partire da un approfondimento dei principali compiti evolutivi degli adolescenti, desidera fornire ai docenti una prima formazione sulle modalità di approccio al problema, delineandone i tratti principali e le possibili strategie didattiche per accompagnare le riflessioni in classe.  PER DOCENTI DELLA SCUOLA Secondaria di 1° grado Formatrice: Panaghia Facchinelli
	Webinar 6: Come amano gli adolescenti: riflessione sull’educazione affettiva e sessuale nella scuola  Il webinar intende fornire una lettura sui cambiamenti e sulle differenze nel modo di vivere l’affettività e la sessualità e le emozioni nei ragazzi di oggi, rispetto al passato. La formazione intende fornire ai docenti una lettura dei principali eventi politici, sociali, culturali e antropologici che negli ultimi 70 anni hanno contribuito a modificare radicalmente l’educazione ai sentimenti e alle relazioni affettive umane.  PER DOCENTI DELLA SCUOLA Secondaria di 2° grado  Formatrice: Panaghia Facchinelli
	Webinar 7: L’ascolto degli adolescenti in classe
	Webinar 8: Il cervello degli adolescenti

