Rete di scuole
Progetti per l’Autovalutazione di Istituto e il Miglioramento dell’Efficacia della Scuola

http://www.reteavimes.it

circ. 7 Avimes /2017
Chieri, 21 Febbraio 2017
Ai Dirigenti Scolastici scuole Rete Avimes
Ai Tutti i Docenti interessati.

Oggetto: Corso-laboratorio PETALL per docenti di Lingue straniere di scuola primaria e
secondaria.
Si informa che il giorno 9 marzo 2017 presso la scuola Roberto D’Azeglio (laboratorio di
informatica), via Santorre di Santarosa 11, dalle ore 15 alle ore 18, avrà inizio il Corsolaboratorio di Didattica delle lingue straniere del Progetto europeo PETALL ( Pan-EuropeanTask-based-Activities-for-Language-Learning) dal titolo
Learning Task per l’insegnamento delle Lingue straniere con la mediazione delle nuove
tecnologie
Il corso consisterà in Laboratori di diffusione di strumenti per la Sperimentazione didattica di
Learning Tasks, elaborate da docenti ed esperti del progetto europeo PETALL mediante le
ICT.
DESTINATARI: docenti di Lingue straniere di scuola primaria e secondaria, referenti digitali
di istituto, docenti di Tecnologia (colleghi degli insegnanti di lingue straniere partecipanti)
MODALITÀ: presentazione attiva di Learning Task validate internazionalmente; indicazioni
per l'accesso al sito web dei materiali digitali PETALL. Sperimentazione di almeno una L.T.
nelle classi dei partecipanti, redazione delle documentazioni, valutazione delle performance,
valutazione della funzionalità dei percorsi didattici realizzati.
Moduli teorico-pratici in aula informatizzata di due incontri di tre ore ciascuno, oltre alle
attività a distanza on line, assistite dai formatori e tutor.
FORMATORI e Tutor: Anna Di Benedetto, Donatella Di Fabio, Paola Marocco (IC Chieri
III), e altri docenti già partecipanti alla Sperimentazione Petall. In collaborazione con
l’Università di Torino, Dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne:
Esperta dr Cristina Onesti
CALENDARIO e Orari: Primo incontro 9 marzo – ore 15-18, secondo incontro 11 maggio –
ore 15 – 18, attività di sperimentazione, interazione on line e documentazione per
complessive ore 6 in presenza e 10 on line per un totale di 16 ore. Un terzo incontro
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operativo sarà realizzato su eventuale richiesta dei partecipanti (il totale ore sarà in tal
caso di 9 ore in presenza + 12 ore on line per un totale di 21 ore).
SEDE: Scuola R D’Azeglio, via Santorre di Santarosa 11, Torino, laboratorio di
Informatica.
Eventuale ipotesi di una ulteriore sede, in caso di un numero adeguato di richieste
COSTI: euro 100 per ogni modulo per 4 docenti da ogni scuola (euro 30 in più per ogni
docente aggiuntivo). In caso di richiesta di iscrizione da parte di docenti appartenenti a
scuole non aderenti ad AVIMES, si prega rivolgersi alla segreteria di Rete
tel 0119471943, e-mail : direzione@chieri3.gov.it
Dirigenti scolastici di riferimento: Veronica Sole, Massimo Perotti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire nominative via mail a direzione@chieri3.gov.it entro il 6
Marzo 2017.

Cordiali saluti
Segreteria Rete AVIMES
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