FORMAZIONE LINGUE STRANIERE Ambito 32 e Ambito 33 A.S. 2020-2021
L’UST di Sondrio in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Delebio ha costruito
il seguente percorso di formazione rivolto ai docenti di lingue degli istituti
appartenenti agli Ambiti 32 e 33.
Il corso, che troverete su S.O.F.I.A con il codice 54911, è pensato per fornire spunti e
riflessioni su come migliorare la didattica per creare ambienti più favorevoli
all’apprendimento e al successo formativo e contrastare la dispersione e
l’insuccesso scolastico.
I docenti di ruolo, qualora non lo avessero già fatto, sono invitati ad iscriversi sulla
piattaforma S.O.F.I.A e a registrarsi al corso con il codice sopra riportato, anche per
una futura certificazione di corsi riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. Ai docenti
che frequenteranno almeno tre dei cinque incontri verranno riconosciute anche 3
ore di autoformazione. Le iscrizioni dovranno essere indirizzate a:
marcella.fratta@posta.istruzione.it
attraverso i singoli moduli che verranno inviati alle scuole.
In ogni caso verranno rilasciati attestati di frequenza anche dopo ogni singolo
incontro.

Calendario, relatori e argomenti degli incontri
Giovanni Gobber
Docente Università Cattolica

TEDESCO

2 marzo 2021
16:30 -19:00

TUTTE LE
LINGUE

4 marzo 2021
16:30 -19:00

INGLESE
DOCENTI
PRIMARIA

5 marzo 2021
16:30-19:00

INGLESE

TUTTE LE
LINGUE

giovanni.gobber@unicatt.it
Titolo: Von den Wörtern zu den Sachen: der
Wortschatz als Zugangsmittel zur Kultur
Dalle parole alle cose: il lessico come strumento di
accesso a una cultura.
Teresa Bettarello
Docente Università Statale di Milano
Titolo: L'Approccio orientato all'Azione dal QCER
2001 ad oggi
Monica Barsi
Docente Università Statale di Milano
Titolo: Le novità del Volume Complementare del
QCER 2020
Oriana Narducci

Titolo: DAD e Mindfulness
Giulia Lorenzoni
Gruppo Lend di Modena
12 marzo 2021
docente presso il Liceo Classico e Linguistico
16:30-19:00
"Muratori-San Carlo" e Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Consulente CIDEB
Titolo : Ed-Puzzle in the Teaching of Literature and
Active Citizenship
Elena Landone
19 marzo 2021
Docente Università Statale di Milano
16:30-19:00 Titolo: La didattica a distanza oltre i luoghi
comuni: come fare lo spazio

