
Edilingua Edizioni e Nüans Publishing sono lieti di invitarvi 
ai workshop didattici che saranno tenuti:

PROGRAMMA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
10:00 – 12:00
•	 La didattica attiva (induttiva, 

ludica, per progetti): esempi e 
tecniche per insegnare in modo 
meno convenzionale e motivare i 
nostri studenti. 

•	 L’uso creativo del video. Tecni-
che e materiali

12:00 – 12:30 Pausa caffè

12:30-14.30 
•	 L’importanza e l’utilizzo dei sus-

sidi multimediali. La lavagna Mul-
timediale: perché e come usarla. 

•	 La didattica nell’era del web 2.0: 
i nuovi strumenti digitali e come 
possiamo trarne il meglio. La 
piattaforma i-d-e-e.

Centro Culturale “Carlo Goldoni”
10:30 – 12:30
•	 La didattica attiva (induttiva, lu-

dica, per progetti): esempi e tec-
niche per insegnare in modo meno 
convenzionale e motivare i nostri 
studenti. 

•	 L’uso creativo del video. Tecniche 
e materiali

12:30 – 13:00 Pausa caffè

13:00-15.00 
•	 L’importanza e l’utilizzo dei sussidi 

multimediali. La lavagna Multime-
diale: perché e come usarla. 

•	 La didattica nell’era del web 2.0: 
i nuovi strumenti digitali e come 
possiamo trarne il meglio. La piat-
taforma i-d-e-e.

Gli insegnanti presenti saranno 
chiamati	a	riflettere	e	lavorare	

attivamente su materiali didattici. 
Riceveranno una copia saggio di un 

libro di Edilingua, un attestato di 
partecipazione e altro materiale.

La partecipazione è gratuita.  
Vi preghiamo di confermare la 

vostra adesione scrivendo a  
info9@edilingua.it

Per maggiori informazioni:  
Nüans Publishing  

0312 417 0782 – 83 – 84  
info@nuanskitabevi.com

T. Marin è insegnante, direttore 
di Edilingua e autore di diversi 
testi per l’insegnamento della 

lingua italiana (Nuovo Progetto 
italiano, Progetto italiano 

Junior, La Prova orale ecc.). Ha 
tenuto numerosi workshop sulla 

didattica in tutto il mondo.

Per  
una didattica  

a 360o: 
dal libro al web 
2.0, attraverso 

il video, i multimedia 
e la LIM. 

venerdì 14 febbraio 2014

presso

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sakarya Caddesi No:156, 35330 

Balçova

sabato 15 febbraio 2014

presso

il Centro Culturale  
“Carlo Goldoni”

1443 sokak no: 58 Alsancak

dal prof. T. Marin,  
direttore, autore e formatore di Edizioni Edilingua


