41° Corso di formazione PLIDA

Ascoltare, parlare
e far parlare
6 novembre - 13 dicembre 2020

per informazioni:
formazione@ladante.it
066873694/5

I WEBINAR
Tutti i webinar saranno erogati su piattaforma Zoom.
Dopo l'iscrizione riceverete una mail con le istruzioni necessarie per accedere alla
stanza virtuale.
Durante ogni webinar potrete usare la chat a disposizione per porre le vostre
domande. I docenti dedicheranno gli ultimi 15 minuti a rispondervi.
Vi ricordiamo che i webinar di Andrea Sales fanno parte della masterclass acquistabile
anche separatamente.

venerdì 6 novembre

GIORNO 1

15:00
15:10

15:10
15:20

Alessandro Masi
Segretario Generale della Società Dante Alighieri
Saluto di benvenuto

Barbara D'Annunzio
Responsabile Progetti formativi e promozione della lingua
della Società Dante Alighieri
Presentazione del corso

15:20
16:30

17:00
18:30

Marco Mezzadri
Università di Parma
Dal testo orale o scritto, alla grammatica e ritorno

Carlo Guastalla
ALMA Edizioni
Fluenza vs correttezza: un precario equilibrio

I WEBINAR
sabato 7 novembre

GIORNO 2

15:00
15:30

Alessandro Masi e Andrea Sales
Segretario Generale della Società Dante Alighieri
Università di Padova e Centro Paradoxa
Lingue e linguaggi della diplomazia culturale (masterclass)

15:30
17:30

Andrea Sales
Università di Padova e Centro Paradoxa
Io sono il mio cosa e il mio come: ascolto e comunicazione
come strumenti di una relazione efficace (masterclass)

domenica 8 novembre

GIORNO 3

15:00
16:15

17:00
18:15

Fabio Caon
Università Ca' Foscari di Venezia
Dillo tu: attività e strategie per far parlare gli studenti

Giulio Asta e Arianna Welisch
Progetto DiCO
DiMMI
(Digitale,
Multimediale,
Multilinguismo
e
Interazione). Sviluppare l'interazione orale con il digital
storytelling e lo smartphone

I LABORATORI
I laboratori saranno erogati su piattaforma Joomla.
Dopo l'iscrizione riceverete una mail con le istruzioni necessarie per accedere
all'ambiente virtuale.
I materiali saranno disponibili a partire da lunedì 9 novembre. I docenti vi daranno
indicazioni per svolgere le attività, tempistiche, consegne e modalità di feedback, che
potranno differire da un docente all'altro.
Vi ricordiamo che il laboratorio di Andrea Sales fa parte della masterclass acquistabile
anche separatamente.

Andrea Sales
Università di Padova e Centro Paradoxa
Io sono il mio cosa e il mio come: ascolto e comunicazione
come strumenti di una relazione efficace (masterclass)

Giulio Asta e Arianna Welisch
Progetto DiCO
DiMMI
(Digitale,
Multimediale,
Multilinguismo
e
Interazione). Sviluppare l'interazione orale con il digital
storytelling e lo smartphone

Francesca Bariviera e Aurora Tomasi
Società Dante Alighieri
Dalla classe alla lezione a distanza: sostenere il parlato
con la creatività

Costanza Menzinger e Giammarco Cardillo
Società Dante Alighieri
Tecniche per lo sviluppo dell'efficacia comunicativa nel
parlato

APPUNTI

1

2

3

I destinatari
Il corso è rivolto a insegnanti di italiano LS, docenti di
lingue straniere e docenti di altre discipline di ogni ordine
e grado. La masterclass è aperta a tutti i professionisti che
desiderano sviluppare una comunicazione efficace.

Gli attestati
Al termine del corso verrà consegnato un attestato di
partecipazione.

Contatti
Per dubbi, informazioni e richieste vi invitiamo a scrivere a
formazione@ladante.it

L'immagine di copertina è tratta dal film "Il discorso del Re", distribuito in Italia da Eagle Pictures. Il suo utilizzo non ha
fini commerciali ma costituisce strumento per veicolare un prodotto culturale all'interno della rete dei soci della Società
Dante Alighieri, Associazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti della Legge n. 186 del 27 luglio 2004 e
successive modifiche e integrazioni che esercita la propria attività attraverso la promozione della cultura e dell'arte, per
la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo.

