
 

Da: newsletter@lelinguenelmondo.it
Oggetto: Formazione docenti: Spagna a febbraio 2023 e molto altro!
Data: 12/12/2022 19:02:25

Si parte per la Spagna!
Dal 18 al 22 febbraio 2023 Le Lingue nel Mondo ripete l'esperienza in Spagna. Tante attività da

utilizzare nelle classi, tanta cultura e naturalmente la lingua spagnola.
Il corso, con Carta Docenti, è accreditato dal MIUR per la formazione ed è destinato a tutti i

docenti interessati.
E' sufficiente un livello base dello spagnolo.  

La città sarà Malaga!

Iscriviti qui

SCEGLI IL WEBINAR di 2 ore

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=4NGKdqfvEO9qDoTntC3aSyAVLVxqgyk-xreP-wwsTYN4eaE7qE-yWBlg_tLYBbaa_W5LUkjiLWIv5AnQ3dKH6dOllkdOvHeoG7lj6iCcNQhr5K6RkZ5P3EMftj-t2B9YOzg_eygkLA1Cm5BSt7mXhFipsfSwJEoe8jYoJJLWkoDBrH-ErdtIe5jMQZCgun3Z_Lxt8PHEc1MZZzdAPjO0WQnDhkVNOuQbU1plkVmF27oLP2QTYO4_Wy7HlVyK38-zDbxp9eEaNZGPQWzxE5X4xJ49ztIouHZTy4sKrWyLHrlQiXasQArUA7L6CyeHuv5PAKCyJUc4Xdp4Qdox289N1CMPHxh7S_i8WMDa2wfDtqKYn9Go6XtsCgu6at6OSEr9ojis-a5RlSPgQM93KikX-2poZXtxJshB1O6nIX-64lkroVR-bEmohlG8WDZPVZV_uA2


Vedi i Webinar
Ti vengono riconosciute 4 ore di formazione MIUR

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. 

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=jzAq3IvbujaZBeRvCO1zBlZTV4tjte0O53JlynWXSsp-7ld67x5izcaLulR034FlTmwBqWfdsF7vtEzwRo-KsUpSI6L33Z6YF75LuwosSxawOWhTknKfcpD2NV_5nDGHFc9hq3ugmu2XdS1q4nY5Hqiyk5mfx1ecednCNtt0RZywOZ7f5kmGR_czhaSi86DttWa7jGqudihMDYD8Ciz1ciUFnkjQCBtb51ekTJF8pa7fIsa2BHLgU7fvWexjnSQlmRaeazC-8McSyIEmjUDip9kU_FMrRPF7MTZ8aWp88o78mlTIeMmt3j33q3XOp3iYIIWCeDyR-n7JmF4VpwJPlfA1


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

 

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

 

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=jzAq3IvbujaZBeRvCO1zBlZTV4tjte0O53JlynWXSsp-7ld67x5izcaLulR034FlTmwBqWfdsF7vtEzwRo-KsUpSI6L33Z6YF75LuwosSxawOWhTknKfcpD2NV_5nDGHFc9hq3ugmu2XdS1q4nY5Hqiyk5mfx1ecednCNtt0RZywOZ7f5kmGR_czhaSi86DttWa7jGqudihMDYD8Ciz1ciUFnkjQCBtb51ekTJF8pa7fIsa2BHLgU7fvWexjnSQl2StWfIm50MkoWmy8uKe2eNiuqf3ylz0EpwfAwSeT2PqmJ7YzlgX-QF8DboVnPF8SSVQqJi1p4M0iqSXgUEssRgiIAMxVqDaWDC5OYPFZYeGO0


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

 

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=jzAq3IvbujaZBeRvCO1zBlZTV4tjte0O53JlynWXSsp-7ld67x5izcaLulR034FlTmwBqWfdsF7vtEzwRo-KsUpSI6L33Z6YF75LuwosSxawOWhTknKfcpD2NV_5nDGHFc9hq3ugmu2XdS1q4nY5Hqiyk5mfx1ecednCNtt0RZywOZ7f5kmGR_czhaSi86DttWa7jGqudihMDYD8Ciz1ciUFnkjQCBtb51ekTJF8pa7fIsa2BHLgU7fvWexjnSQlcp-qI7xOhKqCI8OhCa-Q1Ma6I63y2jhpg8lsiPZLgobFu2LpTDbh_85WNkqq78Uo4p5gQIQks9m9ajsSa0pX__aifwdXoqvC-9ykNHZpmWUS0


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
webinar
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ALTRI CORSI PER DOCENTI







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

 
 

Corsi Estero
Docenti ISCRIVITI

QUI

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.

http://tracking.lelinguenelmondo.it/tracking/click?d=-DzgAuNtVmepMJ6ksO7jlEt1NVYTCZ3JmaH7HarKZzcHPdM-MlPtxBbuPzFiMcTCz6iMzk7p0sN_XqYxuqBrZXBKPkVPUMJn__YuWlJZaobNSpMIgNv7yDH2gIOCYURltO9RQcMeDgssVfxosiIQhv2LfE0X-Ym0MwuJHzutBvote5gSManYRUJvyXJqZt9E5nxYuDKNOJV0ql8q5RZy7kp9fnmhOwPzI-npj9AoJ_A3Iex4RBD2MAvdX3SkMN3WaJdtNmNg5YN4XC0H-FoI4RGSSSeIVYpwqdpYKRZNGwi3Q1H5GMxfUx8XAdN3npvoJyqu1-OoiowJLE9Sk5IsfYnJL6IKQM_omVZem1o9h4BSy3UG4o-U8_30YRS3_vdD1cT4e7UIiywvQJaIK3YE286kJ_E-suGC5hYFrQjrwj2YmJkwUk-EOtx06q1OpMEfpWH1YtBfUBpoBzSoWcOEsLuEv-yiJM-fCTraZV5r-ALBFTNamR1EG8ZQ47O75MJ2HPgHf1W6rChx0OGMfgvigtCgekh9mmBM3mHY4ubiPYEn11VDd7AgvruY32h3i5dp3g2
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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.

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

Le Lingue Nel Mondo - Centro Linguistico Culturale  

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
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