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Programme

8.30 - 9.00   Registration          
9.00 - 9.30   Welcome and salutation  

Plenary  session       9.30 - 13.30

 9.30 - 10.30       R. Stannard            Technologies that can really make a difference
10.30 - 11.30   S. Aranha, P. Leone    Online and offline: interacting and writing for learning

 
11.30 - 11.45      Break 

 11.45 - 13.30       S. Ranzoli              Paragraph writing as an amazing opportunity for     
Multimodal  Teaching and Learning

 13.30 - 14.30      Lunch   

Workshops                 14.45 - 17.00      

C. Ferronato                  (Prim/Mid)           Digilang - Le lingue in digitale
J.  Hannon                     (Sec)                   Read more, write more. Read better, write better
R. Harrison, C. Perillo  (Prim/Mid/Sec)   Taking the “ write steps”: INVALSI + Esame di   

Stato from Primary to Upper Secondary
S . Ranzoli                    (Sec)                    How paragraph writing can turn into a class     

project through both left-brain and right-brain 
strategies

R. Stannard                 (Prim/Mid/Sec)    The magic of Google Tools for CLIL, 
                                                                  Blended Learning and Flipped Classrooms    

Esonero ministeriale dall'obbligo di servizio. Sarà rilasciato attestato con  le ore effettive di partecipazione. E' possibile utilizzare la Carta del

Docente per l'iscrizione a lend  e/o la quota di partecipazione. Per indicazioni: https://www.lend.it/eu/178-avvisi/511-carta-del-docente .

 ISCRIZIONI 
Per iscriversi compilare il modulo in  http://bit.ly/GP-inlg-bari  reperibile anche sul sito www.lend.it
Partecipazione gratuita per docenti precari e studenti soci lend in regola con l’iscrizione per l’anno scolastico
2018-19. Per i docenti di ruolo soci  lend in regola con l’iscrizione dal 31 agosto 2018 al 31 agosto 2019, il
costo è di 35 euro; per i non soci, il costo è di 80 euro.

http://www.lend.it/
http://bit.ly/GP-inlg-bari
https://www.google.com/url?q=https://www.lend.it/eu/178-avvisi/511-carta-del-docente&sa=D&ust=1538502765844000&usg=AFQjCNG0GyqC4gNoR-sAhdyPEXMv2C6Idw
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