
Edilingua Edizioni e Hemybooks sono lieti di invitarvi 
ai workshop didattici che saranno tenuti a:

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 workshop@edilingua.it

Viviana Mirabile, redattrice e formatrice di 
Edilingua, è specializzata in glottotecnologie 

e in Didattica e promozione dell’italiano 
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Ha ottenuto le certificazioni CEDILS e 
DITALS I ed è esaminatrice CELI e CIC. Tiene 

seminari di aggiornamento per i docenti di 
italiano in diversi paesi.

PROGRAMMA

• La didattica attiva (induttiva, ludica, per progetti): esem-
pi e tecniche per insegnare in modo meno convenzionale e 
motivare i nostri studenti. 

• L’uso creativo del video. Tecniche e materiali

Pausa caffè

• L’importanza e l’utilizzo dei sussidi multimediali. La lava-
gna Multimediale: 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.

Per  
una didattica  

a 360o: 
dal libro al web 2.0, 
attraverso il video, 

i multimedia 
e la LIM. 

Città del Messico Guadalajara Monterrey Puebla

lunedì 24 febbraio martedì 25 febbraio mercoledì 26 febbraio giovedi 27 febbraio venerdì 28 febbraio 

dalle 10:00 alle 13:00

Instituto Politecnico 
Nacional Zacatenco
Av. Wilfrido Massieu, 
Zacatenco, Del. GAM.

dalle 16:00 alle 19:00

Istituto Italiano 
di Cultura

Francisco Sosa no. 77,  
Col. Villa Coyoacán 

dalle 11:00 alle 14:00

Società  
Dante Alighieri
Marsella no. 39,  

Col. Juárez (entre  
Nápoles y Dinamarca)

dalle 09:30 alle 14:00

Universidad  
del Valle de Atemajac

Av. Tepeyac no. 4800, 
Prados Tepeyac  
Zapopan Jalisco

dalle 09:00 alle 13:00

Universidad  
Autonoma  

de Nuevo Leòn
Pedro de Alba,  

San Nicolás de Los Garza 

dalle 15:00 alle 19:00

Società  
Dante Alighieri

Abasolo no. 834 Ote., 
Barrio Antiguo

dalle 15:00 alle 19:00

Benemérita  
Universidad  

Autónoma de Puebla
24 Norte no. 2003  

Col. Humboldt


