
 

Da: newsletter@lelinguenelmondo.it
Oggetto: Formazione Docenti: 2 ore di webinar e 4 ore riconosciute per la formazione
Data: 20/11/2022 19:29:54

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
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Scopri tutti i
webinar

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
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Scopri tutti i
webinar

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
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Scopri tutti i
webinar

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

Scopri tutti i
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Webinar 5: Suicidio in adolescenza: il ruolo della scuola nella
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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
webinar

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
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Scopri tutti i
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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
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