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Programma del workshop

maggio
presso

l’Auditorium Antonianum

14.00-14.30

Registrazione

14.30-16.00

Insegnanti e studenti 2.0: nuove esigenze, nuovi strumenti
(cartacei e non), per accrescere la motivazione.

Viale Manzoni 1 - Roma
(metro Manzoni)

Materiali cartacei e non, tecniche e tecnologie da valutare,
integrare e adattare per mantenere alta la motivazione,
sempre tenendo in considerazione il fattore tempo.
Come? Lo scopriremo in questa prima parte attraverso delle
attività e delle brevi simulazioni.

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

16.00-16.30

Organizzato da:

Gli insegnanti presenti riceveranno a
scelta una copia saggio di un corso di
Edilingua, un attestato di partecipazione
e tanto materiale didattico e informativo.
In anteprima il primo volume di “Imparare
l’italiano con Dylan Dog”!
La partecipazione è gratuita.
Vi preghiamo di dare conferma entro il 7
maggio, scrivendo a info2@edilingua.it, in
quanto i posti per ciascuna giornata sono
limitati.
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 seminari
sulla didattica in tutto il mondo.
Con il supporto di:
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Imparare l’italiano con Dylan Dog e Corto Maltese
I grandi del fumetto italiano si danno appuntamento nella
nuova collana di Edilingua: le storie originali, in versione ridotta,
accompagnate da motivanti attività! Come si possono usare?

16.30-17.00

Pausa caffè (offerta da Edilingua)

17.00-18.30

L ’evoluzione della didattica digitale nella classe d’italiano. I
nuovi strumenti della piattaforma i-d-e-e.
Hands-on sulla piattaforma i-d-e-e.it per scoprire alcune delle
più importanti tendenze della didattica (learning analytics,
didattica personalizzata, blog ecc.) e finalmente cominciare ad
usarle!

Il programma verrà replicato sabato 10 maggio.
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