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   Agli iscritti LEND
    Ai docenti di Lingue straniere

   Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici
                                                                                                p.c     Al Dirigente dell’USP di RE

      p.c.   All’Ufficio Studi e Programmazione

Reggio Emilia, 15-09-2016
Care/i colleghe/i,
         nell’augurarvi un buon inizio di anno scolastico, vi comunichiamo il calendario del corso di
formazione del gruppo LEND-RE per l’autunno 2016:
 “ LANGUAGE LEARNING: NEW CHALLENGES FOR TEACHERS AND STUDENTS “
Sostenete la nostra associazione con la vostra partecipazione e con la vostra iscrizione!
 Il vostro contributo è essenziale per la vita del gruppo!
Inizieremo con un corso dedicato alla didattica laboratoriale che può essere applicata A TUTTE
LE LINGUE e A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA.

Mercoledi
5/10  
Ore 15.30

DIDATTICA  PER  PROGETTI/  PROJECT  BASED  LEARNING.  IL   METODO
LEPIDA SCUOLA 
 Project Based Learning e valutazione autentica (check-list, performance
list e rubric)
▪ Intervento frontale teorico
▪ Esposizione di esempi sulla scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

ROBERTO MENOZZI  docente di Matematica applicata presso IIS “L. Einaudi“
Correggio- e di Matematica e Statistica applicata presso ITS Maker- RE, collabora
con  Lepida  Scuola  come  formatore   dei  formatori,  esperto  tecnologico  e
sperimentatore didattico.  Terrà i tre incontri  in lingua italiana

Venerdì
14/10
Ore 15.30

PROJECT BASED LEARNING : la fase dell’ideazione – 
▪ Intervento frontale teorico
▪ Esposizione di esempi 

Martedì
25/10
Ore 15.30

PROJECT  BASED  LEARNING:  pianificazione,  esecuzione  e  chiusura  dei
progetti
▪ Intervento frontale teorico
▪ Esposizione di esempi



Venerdi
11/11
Ore 15.30

THE MAGICAL MYSTERY TOUR INTO CONTEMPORARY LITERATURE
 IN ENGLISH    
The seminar coordinator will involve you  in the challenging exploration, both
thematic and linguistic, of extracts from a contemporary novel, through an active
and creative process of making hypotheses, inferring, anticipating, which can be
transferred to the classroom.

PAOLA NIZZOLI, teacher, teacher-trainer, co-responsabile del LEND-RE

Mercoledì
30/11 
Ore 15.30

THE  WALKING  STUDENTS:  LEARNING  CENTERS  IN  THE  LANGUAGE
CLASSROOM
Learning activity centers  (or  stations)  are  an invaluable  tool  in  the  language
classroom,  as  they  allow  students  to  have  access  to  a  variety  of  multilevel
materials  targeted  to  cater  for  different  learning  styles.  Students  work
independently or in a small group while the teacher is available to assist, discuss
and evaluate the work being carried out.

MANUELA PRANDINI has over 25 years of professional experience in teaching
English  to  children,  teenagers  and  adults.  She  acquired  the  Teacher’s
Qualification (PGCE) to teach English as a first language and a Master in Applied
Linguistics in the UK. She is also a trained Montessori directress for the 3 to 6
environment. Having lived for over twenty years abroad in different countries,
she  has  had  the  opportunity  of  exploring  diverse  ways  of  organising  the
classroom and approaching teaching. 

Lunedi
12/12
Ore 15.30

Nel  400°  anniversario  della  morte  di  Shakespeare,  anche  Lend-RE  celebra  il
Bardo
SHAKESPEARE 400 
 SHAKESPEARIAN TRAGEDY 

PATRICIA  KENNAN  professor  at  Università  degli  Studi  Milano  Bicocca,
translator  and  copy  editor.   She  has  over  45  years’  experience  of  University
teaching and research.

   ANTICIPAZIONI:
GENNAIO 2017 –  ( 11/01- 20/01 : date da confermare)- due seminari sul  Paragraph Writing
nella Scuola Primaria e Secondaria di 1°  e 2° grado a cura  di SILVANA RANZOLI.
15  FEBBRAIO  2017  –  seminario  sull’utilizzo  di  melodie,  suoni  e  ritmi  (Jazz  Chants)  nella
didattica della LS (Scuola Primaria e Secondaria  di 1° grado ) a cura di BENEDETTA TONI.

Dalla  seconda  metà  di  febbraio  in  poi,  riproporremo  inoltre  un  corso  di LANGUAGE
IMPROVEMENT, in collaborazione con LINGUA POINT.

In occasione del primo incontro, a partire dalle ore 14.45, sarà possibile iscriversi o rinnovare la
propria iscrizione al LEND 2016/2017 ( quota annuale: docenti di ruolo Euro 40, docenti non di
ruolo Euro 25, studenti universitari Euro 25- comprensiva dell’iscrizione al Lend nazionale e della
rivista on-line)



GLI INCONTRI, DELLA DURATA DI CIRCA  2 ORE, SI TERRANNO PRESSO L’I.I.S.
“L.NOBILI” - via Makallé, 16- RE, dalle 15.30 alle 17.30. Vi preghiamo di essere puntuali!  

Ringraziamo vivamente la dirigenza dell’I.I.S. NOBILI  per  la grande ospitalità.

Per favore  FOTOCOPIATE questo programma e diffondetelo nelle vostre scuole e tra i colleghi
di  tutte le lingue!!!
In  attesa  di incontrarvi presto, vi auguriamo buon anno scolastico e  vi salutiamo cordialmente!
                             

Le responsabili del LEND-RE
Prof.ssa Alma Fantuzzi, Prof.ssa Paola Nizzoli e il Direttivo Lend-RE

Prof.sse Silvia Algeri, Samanta Bosatra, Anna Buffagni, Simona Storchi, Silvia Valeriani.
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