
ENGLISH & CODING 
INGLESE, GLOTTODIDATTICA E LIVECODE 

I CORSI ONLINE PER L’ESTATE 2015

Inglese A1 A2 B1 B2 
La conoscenza del la l ingua inglese, 
soprattutto per chi svolge la funzione docente 
nella scuola e utilizza Internet per la sua 
attività professionale e didattica, rappresenta 
sempre più una condizione essenziale e 
irrinunciabile. I nostri corsi di aggiornamento 
di inglese hanno l'obiettivo di aiutare gli 
insegnanti ad aggiornarsi o riprendere 
daccapo questa lingua, senza muoversi da 
casa e negli orari più comodi. Ogni livello 
corrisponde a 25 ore di corso attestate. 

Glottodidattica 
Questo corso di aggiornamento per docenti 
di 25 ore è rivolto a tutti coloro i quali, nello 
svolgimento dell’insegnamento di una lingua 
straniera o della lingua italiana a stranieri, 
siano interessati ad aggiornarsi nei seguenti 
ambit i : metodologico, organizzat ivo, 
interculturale, psicologico-relazionale e 
linguistico cognitivo.

Creare applicazioni con LiveCode 
Obiettivo del corso  è quello di insegnare ai 
docenti come realizzare delle semplici 
applicazioni con LiveCode ed accompagnarli 
n e l l a c o n c re t a re a l i z z a z i o n e d i u n a 
applicazione. Inoltre verranno proposti dei 
materiali per coinvolgere i ragazzi nella 
programmazione e nella creazione di nuove 
applicazioni  in modo ludico e creativo. 

LiveCode è un ambiente di sviluppo gratuito 
ed opensource che permette di creare delle 
applicazioni interattive e multimediali per le 
principali piattaforme mobili e desktop, con un 
semplice linguaggio di programmazione, 
simile alla lingua inglese. 

Il corso è di 20 ore si compone di 9 moduli con 
spiegazioni dettagliate, video ed esercitazioni 
pratiche e l’assistenza online ai docenti nella 
realizzazione della propria applicazione. 

I posti sono limitati e potranno partecipare al 
corso solo i primi 30 iscritti.

Didacta.com è dal 2004 un servizio di Neol srl, società partecipata dall'Università 
di Padova, incluso nell'elenco dei soggetti accreditati per la formazione del 
personale della scuola secondo la Direttiva Ministeriale n. 90 del 01/12/2003. 

Le iscrizioni sono aperte. I corsi avranno inizio il  5 giugno 2015 e terminano il 10 agosto 2015 

La frequenza ai corsi di aggiornamento viene certificata con il rilascio di un attestato finale. 

Tutte le informazioni sui corsi  e il modulo di iscrizione online sono disponibili sul sito 
www.didacta.com . Oppure contattateci via mail  info@didacta.com  o chiamate  049.2953430

Aggiornamento docenti


