
                                                                                                                                                                                           

  
Oggetto:  Seminario di Aggiornamento per Docenti di lingua Inglese  
  School And The Digital Age – New Approaches To Teaching And Learning 
   

Gentilissimi, 
si segnala  un’ iniziativa formativa importante, un momento di aggiornamento e di condivisione di buone 
pratiche educative organizzata in collaborazione con “In Lingua” e con l’Associazione Prospettiva Famiglia,   
e riservata ai docenti di lingua Inglese. L’incontro, si terrà il giorno mercoledì 12 aprile 2017 ore 15.00,    
Istituto Marconi, Piazzale Romano Guardini, 1, 37138 Verona. 
  
Il seminario in oggetto prevede gli interventi secondo il seguente programma:
 
·               New Approaches to Teaching and Learning – Erica Scettro, Academic Counselor for the Dual Diploma 

Program in  Italy.  Evoluzione degli  schemi  di  comunicazione nella  digital  classroom,  approccio  al 
digital learning, e altri aspetti funzionali al cambiamento di prospettiva.

·                             Collegamento via Skype con gli USA: Practices to Engage Students for Virtual Interaction –         
Milisse  Vera  Valdes,  Global  Teacher  for  the  Dual  Diploma  Program.  Motivazione  all’e-learning 
engagement, virtual lessons, communication and presentation tools.

·                             Pratiche di Flipped Classroom – Sara Costa, Docente di Liceo Linguistico e Ricercatrice PhD, 
Animatrice digitale e formatrice per le nuove tecnologie. Esempi di attività didattiche realizzate con gli 
alunni in modalità flipped learning.

 
 
Si invitano pertanto i docenti, che intendono parteciparvi, a segnalare la propria conferma di adesione alla 
sottoscritta, possibilmente entro il 7 aprile, al seguente indirizzo di posta elettronica danygalletta@gmail.com. 

Gli interessati presenti potranno richiedere l’attestato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento. 

Ringraziando per la collaborazione e confidando in un’ampia partecipazione, si porgono  cordiali saluti. 

Prof.ssa Daniela Galletta 
Coordinatrice della Rete di Scuole 
“Scuola e Territorio: Educare insieme” 
Referente dell’Associazione  
Prospettiva Famiglia 

danygalletta@gmail.com 
3925568632 
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