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Circ. n.
Villafranca, 20.01.2016
Alle docenti del Dipartimento Lingue

Oggetto: WORKSHOP DI CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE - Il lessico
Il giorno MARTEDI' 26 gennaio 2016 dalle ore 14:00 alle ore 15:30 circa si svolgerà un WORKSHOP DI
CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE DIDATTICHE rivolto alle docenti di lingue straniere sul tema
"Didattica ludica e multimediale nell'apprendimento del lessico".

Interventi:
Sara Costa

- Progetto pilota di peer teaching multimediale - apprendere con le videolezioni realizzate
dagli studenti: "Quale lessico per la competenza scrivere una lettera di presentazione in
lingua?" (ambito lessicale: il curriculum vitae)
- L'utilità delle drammatizzazioni in video per l'apprendimento situazionale
- Flashcards 2.0 (ambiti lessicali: in città; indicazioni stradali; luoghi di vacanza e attività)
- Immersione lessicale in attività capovolte: breve esempio di progettazione di una flipped
activity a partire dalla stesura di un lesson plan

Larissa Puentes

- Laboratorio di didattica delle canzoni: un intreccio di lessico e cultura
- Didattica ludica: esperienze (trasversale su più ambiti lessicali)

Cristina Ballerini - Didattica attiva: Lessico dinamico (trasversale su più ambiti lessicali)
- Test di lessico visuale (trasversale su più ambiti lessicali)
Angela Vedovi

- Didattica ludica di gruppo: "Ich sehe etwas, was du nicht siehst..." (ambito lessicale:
oggetti scolastici)

Daniela Bedegoni - Uso di padlet per attività di scrittura creativa (ambito lessicale: lessico vario in narrazioni)
- Il ripasso del lessico quotidiano con flashcards (ambito lessicale: routines)
A seguire, dalle 15:30 alle 16:00 circa:

Fiorella Corbellari, Daniela Bedegoni - Aggiornamento su "Valutazione" e "Didattica per competenze".

La docente referente
Prof.ssa Sara Costa

Il dirigente scolastico
Prof. Mario G. Bonini

