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

http://www.reteavimes.it

circ. 8 Avimes/2017
Chieri 06/03/2017

Ai Dirigenti Scolastici scuole Rete Avimes
A Tutti i Docenti interessati.

Oggetto: PROGRAMMA Corso-laboratorio PETALL per docenti di Lingue straniere di
scuola primaria e secondaria, docenti di Tecnologia e Animatori digitali.

A seguito alla circolare AVIMES n° 8 si invia il Programma dettagliato del primo incontro del
Corso di formazione - Laboratorio di disseminazione del progetto europeo PETALL (PanEuropean-Task-based-Activities-for-Language-Learning, n° 530863-LLP-1NL-KA2-KA2MP)
Programma
Learning Task per l’insegnamento delle Lingue straniere con la mediazione delle nuove
tecnologie
9 marzo 2017 ore 15 – 18
– Sede Scuola Roberto D’Azeglio, via Santorre di Santarosa 11 – Torino
Presiede: la Dirigente scolastica Veronica Sole.
15:00 Cristina Onesti –Università di Torino: Che cos'è il Task-based Language teaching e
come funziona
16:00 Anna Di Benedetto, Donatella Di Fabio, Paola Marocco – docenti IC 3° Chieri:
Presentazione del task "Who is Zemo?" e della relativa esperienza chierese. Breve training
sull'utilizzo del software specifico.
17: 00 – 17:20 Cristina Onesti: Ulteriori esempi di learning tasks dal progetto europeo
PETALL.
17:20 -17:35 Stefania Massaccesi – docente Scuola D’Azeglio: Breve presentazione della
sperimentazione del task “Let’s Go green”.
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17:30 – 18:00 Cristina Onesti, Anna Di Benedetto, Donatella Di Fabio, Paola Marocco,
Stefania Massaccesi, Veronica Sole: Discussione con i presenti relativamente alla
sperimentazione: dubbi, domande, ipotesi di implementazione con target di studenti
diversificati
Destinatari: Docenti di Lingua straniera di scuola primaria e di scuola secondaria di primo
grado di scuole aderenti alla rete AVIMES, aperto anche ad altre scuole o a singoli docenti
Metodologia Studio, Ricerca, Sperimentazione didattica di learning tasks con il supporto
delle tecnologie informatiche.
Assistenza formativa on line tramite piattaforma dedicata
Il secondo incontro si svolgerà il giorno 11 maggio, medesimo orario e medesima sede
Adesioni: coloro che non l’abbiano ancora fatto sono invitati ad inviare con urgenza le
Iscrizioni alla Segreteria di Rete presso l’IC III Chieri, e-mail direzione@chieri3.gov.it, fino
a esaurimento dei posti disponibili.
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.
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione sia per le ore in presenza che per le attività a
distanza.

Cordiali saluti
Segreteria di Rete
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