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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: LINGUE SENZA FRONTIERE 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 11 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

PEDAVENA 
(BL) 

Dal   15/10/2011 

Al     15/10/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

MORTARA 
(PV) 

Dal   22/10/2011 

Al     22/10/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

PESCARA 
Dal   04/11/2011 

Al     04/11/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

RIMINI 
Dal   05/11/2011 

Al     05/11/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

GENOVA 
Dal   11/11/2011 

Al     11/11/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

FIRENZE 
Dal   12/11/2011 

Al     12/11/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

VICENZA 
Dal   18/11/2011 

Al     18/11/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

BRESCIA 
Dal   19/11/2011 

Al     19/11/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi a      
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK      

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

TERNI 
Dal   25/11/2011 

Al     25/11/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK      

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

ROMA 
Dal   26/11/2011 

Al     26/11/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

TALK THE TALK 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

TORINO 
Dal   03/12/2011 

Al     03/12/2011 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’idea centrale del seminario è quella di fornire ai docenti un aggiornamento sulla lingua PARLATA e sulle espressioni colloquiali realmente usate nell’Inglese moderno e 
proporre loro attività pratiche e stimolanti da poter utilizzare in classe. Saranno inoltre fornite informazioni aggiornate sui cambiamenti sociali e culturali che sono avvenuti in 
molti paesi anglofobi in questi ultimi anni. 

 


