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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: TESOL-Italy  
 

Periodo II Quadrimestre 2009/2010 
 

Numero iniziative proposte: 24 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Workshop Authentic 
Language and Phonology in 
the classroom 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

                                    

Campalto 
(VE) 

Dal   23/01/2010 

Al     24/01/2010 
€ 110 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Primo di una serie di workshop che la prof.ssa Nancy Rose Steinbock terrà in vari week-end tra gennaio ed aprile 2010 a Venezia. Questo primo ciclo di workshop sarà dedicato  
all'insegnamento  della  fonologia e delll'"Authentic Language" in classe.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Dyslexia: awareness, 
understanding and 
intervention 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Campalto 
(VE) 

Dal   06/02/2010 

Al     07/02/2010 
€ 110 

Linguistico moderno 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il secondo appuntamento del ciclo di workshop tenuti dalla prof.ssa Nancy Rose Steinbock verterà sul problema della dislessia.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Authentic Language and 
Phonology in the classroom 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

                                    

Campalto 
(VE) 

Dal   06/03/2010 

Al     07/03/2010 
€ 110 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
La prof.ssa Nancy Rose Steinbock terrà due seminarii, rivolti a docenti di scuola secondaria di secondo grado, sull'insegnamento della fonologia e dell'"inglese autentico" in 
classe.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Teaching English in the age of 
necessity: forming firm 
foundation skills in children 
aged 6-12 to facilitate English 
language acquisition 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

Campalto 
(VE) 

Dal   10/04/2010 

Al     11/04/2010 
€ 110 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Penultimo appuntamento del ciclo di seminati organizzati dalla prof.ssa Steinbock in collaborazione con il gruppo locale TESOL-Italy di Venezia. Questo ciclo di workshop sarà 
interamente rivolto alle problematiche legate all'apprendimento dell'inglese nei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Tackling the issues: how 
fulms and novels improve 
speaking, listening and 
thinking in olfer adolescence 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

                                    

Campalto 
(VE) 

Dal   17/04/2010 

Al     18/04/2010 
€ 110 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Ultimo week-end di seminari organizzato e tenuto dalla prof.ssa Steinbock in collaborazione con il gruppo locale TESOL-Italy di Venezia. In questi ultimi semianari si parlarerà 
dell'importanza che film e romanzi rivestono nel processo di apprendimento di una lingua straniera nel periodo adolescenziale. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Nuove tecnologie per la 
didattica 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Campalto 
(VE) 

Dal   01/02/2010 

Al     30/03/2010 
€ 0 

Linguistico moderno 

Informatica, tic, multimedialità 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
4 incontri di formazione, della durata di 2.30 ore ciascuno  incentrati sulle nuove tecnologie per la didattica. Verranno affrontati argomenti quali l'ambiente di apprendimento 
Moodle, alcuni programmi-autore (ad es. Hot Potatoes), applicazioni di Google e la costruzione di webQuest. Il corso fa parte del POF dell'Istituto Gramsci di Campalto 
(Venezia). 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Dictionaries for language 
learning 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Campalto 
(VE) 

Dal   16/04/2010 

Al     16/04/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
Incontro in collaborazione a McMillan sull'utilizzo dei dizionari nella classe di lingue.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Dictionaries for language 
learning 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Sedico 
(BL) 

Dal   15/04/2010 

Al     15/04/2010 
€ 0 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Incontro in collaborazione a McMillan sull'utilizzo dei dizionari nella classe di lingue.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Blogs e didatica delle lingue 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Campalto 
(VE) 

Dal   30/04/2010 

Al     30/04/2010 
€ 0 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Un incontro sulle potenzialità dei blog nella didattica delle lingua straniere; costi e data da definire. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Blogs e didatica delle lingue 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Sedico 
(BL) 

Dal   29/04/2010 

Al     29/04/2010 
€ 0 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Un incontro sulle potenzialità dei blog nella didattica delle lingua straniere. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

"La Madrelingua": 
Experiencing Italy as a 
Fulbright ETA (English 
Teaching Assistant) 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola primaria 

Benevento 
Dal   19/02/2010 

Al     19/02/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

Intercultura 

Presentazione: 
Acacia O'Connor, borsista Fulbright ETA 2009-2010 di Benevento (Liceo Artistico Statale) ed Aversa (Liceo Scientifico G. Siani) presenterà il programma Fulbright in generale, 
e le sue esperienze come giovane insegnante nelle scuole italiane. Discuterà le sue osservazioni e le differenze fra le High Schools in America ed i Licei in Italia.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Introducing the E-Factor! 
Efficient English lessons for 
Easy and Effective learning. 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Benevento 
Dal   13/01/2010 

Al     13/01/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Linguistico moderno 

Presentazione: 
Il seminario fornirà dei suggerimenti pratici su come insegnare la lingua straniera in classi    

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

How interactive are our 
teaching boards? 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola primaria 

Cosenza 
Dal   11/02/2010 

Al     11/02/2010 
€ 0 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Seminario organizzato dal gruppo locale TESOL-Italy di Cosenza in collaborazione con OUP sull'utilizzo delle "new technologies" nell'insegnamento della Lingua Inglese 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

One but not the same: towards 
a transnational identity 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Cosenza 
Dal   18/03/2010 

Al     18/03/2010 
€ 0 

Linguistico moderno 

Intercultura 

                                    

Presentazione: 
La prof.ssa Fabrizia del Vecchio, in collaborazione con il gruppo locale TESOL-Italy di Cosenza, propone un seminario in cui verranno presentati i risultati di più esperienze di 
scambi Comenius in vari paesi europei da parte di una scuola superiore di Bisignano (CS).  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Exploring and using digital 
tools in the EFL classroom 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Cosenza 
Dal   15/04/2010 

Al     15/03/2010 
€ 0 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Il gruppo locale TESOL-Italy di Cosenza, in collaborazione con MacMillan, propone un seminario di aggiornamento sull'utilizzo delle nuove tecnologie nell'insegnamento della 
Lingua Inglese.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

EFL reading in the digital age 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Cosenza 
Dal   29/04/2010 

Al     29/04/2010 
€ 0 

Linguistico moderno 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Il gruppo locale TESOL-Italy di Cosenza, in collaborazione con la casa editrice Black Cat-CIDEB, propone un seminario di aggiornamento sull'utilizzo delle nuove tecnologie 
nell'insegnamento della Lingua Inglese. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso di approfondimento di 
Lingua Inglese per docenti di 
scuola primaria 

Docenti scuola primaria 

                                    

                                    

Milano 
 

Dal   20/01/2010 

Al     23/03/2010 
€ 25 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
TESOL-Italy, in collaborazione con l'USR per la Lombardia,  propone un corso di potenziamento linguistico, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare le competenze 
linguistico-comunicative, e  approfondimento metodologico  per lo sviluppo professionale dei docenti della scuola primaria che già insegnano la lingua inglese. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corso di formazione 
linguistica per docenti di 
scuola primaria 

Docenti scuola primaria 

                                    

                                    

Roma 
Dal   28/01/2010 

Al     15/04/2010 
€ 165 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
TESOL-Italy propone un corso di formazione linguistica e metodologico-didattica  in Inlgese rivolto ai docenti di scuola primaria. La quota di iscrizione include anche i libri di 
testo ed i supporti elettronici interattivi utili a continuare la formazione linguistica in modo autonomo alla fine del corso. Il costo di iscirizone include anche la quota associativa a 
TESOL-Italy.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Language Improvement 
Course 1 (B1 - B2) 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

L'Aquila 
Dal   16/02/2010 

Al     27/04/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
Il corso si propone di rafforzare la competenza linguistica, sia a livello di language proficiency che language awareness, delle insegnanti sia di scuola primaria che secondaria; 
verrà premesso un placement test che individui i livelli dei componenti dei corsi (B1 - B2) per la formazione dei relativi gruppi. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Language Improvement 
Course 2 (C1) 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

L'Aquila 
Dal   12/02/2010 

Al     23/04/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
Il corso si propone di rafforzare la competenza linguistica, sia a livello di language proficiency che language awareness, delle insegnanti sia di scuola primaria che secondaria; 
verrà premesso un placement test che individui i livelli dei componenti dei corsi (C1) per la formazione dei relativi gruppi. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Technology Expansion and 
Enhancement 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola primaria 

L'Aquila 
Dal   19/01/2010 

Al     09/03/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Informatica, tic, multimedialità 

Linguistico moderno 

Presentazione: 
Il corso si propone di utilizzare le risorse offerte dal web 2.0 per migliorare la proposta didattica a vari livelli con diversificate focalizzazioni. Il rafforzamento dell’uso 
tecnologico è favorito dall’introduzione di una moodle platform per facilitare l’interscambio. Nel corso vengono presentati anche i social networks, memes, e aspetti di collective 
writing e fanfiction.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Multiple pathways: using 
brain research to orchestrate 
language learning-expansion 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Docenti scuola primaria 

L'Aquila 
Dal   11/03/2010 

Al     11/03/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
Le lezione plenaria affronta l’aspetto dell’apprendimento linguistico di avvalendosi delle nozioni neurobiologiche post-traumatiche. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Creative writing module 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

L'Aquila 
Dal   13/04/2010 

Al     04/05/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
Il corso si propone di iniziare i partecipanti alla pratica di scrittura creativa attraverso una competenza metodologica,  utilizzazione delle risorse web, accostamento ad autori della 
letteratura e presentazione di un modulo didattico concreto di creative writing svolto nella scuola superiore 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Corpora in language teaching  

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

L'Aquila 
Dal   22/02/2010 

Al     19/04/2010 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Linguistico moderno 

                                    

Presentazione: 
L’introduzione della corpus linguistics nella didattica della lingua inglese può far avvantaggiare la disciplina di un’innovativa risorsa tecnologica e metodologica piena di 
potenzialità didattiche e futuri sviluppi. Il corso si articola in due incontri da 3 ore ciascuno, il primo in febbraio ed il secondo in aprile.                             

 


