PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 ) 
ENTE: Linguadue s.a.s  - Viale di Porta S. Angelo, 27 - 05100 TERNI
tel. 0744-59804; fax: 0744-409537; e-mail: linguad@tin.it; sito web: www.linguadue.it


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Tutor a sostegno dello stage nella scuola dell’alternanza 
1 Docenti e Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado    
2 Formatori e Docenti di Agenzie Formative 
3 Responsabili di CFP pubblici e privati 
Terni 
Novembre 2003
Ore: 20 (venti 3 giornate intensive)

Edizioni previste: 3 

Gruppo minimo: 20 pax
€ 220,00
Didattica e metodologie 
Presentazione:
Acquisizione di conoscenze sullo stage e le sue fasi di organizzazione, realizzazione e valutazione;
Acquisizione di capacità di conduzione, di affiancamento, di analisi, di progettazione e di valutazione;
Acquisizione di competenze di progettazione di percorsi in alternanza;  





TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
“C’era una volta una maestra …”

1 Maestre della scuola materna e della scuola elementare
Terni e 
Padova 
Ottobre 2003 
Ore: 8 
( 1 giornata intensiva) 
Edizioni: 2  

Gruppo minimo: 20 pax
€ 80,00
Didattica e metodologie 
Presentazione:
- Accostarsi all’insegnamento tramite una narrazione ludica e laboratoriale.
- Apprendere metodologie e tecniche atte a:
Favorire lo sviluppo del piacere dell’ascolto (lettura) di fiabe e racconti
Favorire la capacità di immedesimazione e di narrazione spontanea
                     nelle età dell’infanzia.
- Apprendere a progettare i laboratori con i bambini   























TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
“La certificazione Cambridge per la lingua inglese ”

1 Docenti di lingua inglese della scuola secondaria 
2 Docenti di lingua inglese di scuole di lingua pubbliche e private 
Numero minimo 30
Terni 
Novembre 
Ore: 8 
(1 giornata intensiva) 

Gruppo minimo: 20 pax
  
€ 60,00
Didattica e metodologie 
Presentazione: 
- Il corso ha come obiettivo principale di fornire conoscenze agli insegnanti che preparano i loro allievi alla certificazione Cambridge. In particolare si prenderà in esame la certificazione per i seguenti livelli KET – PET – FCE – CELS. 
La preparazione dei docenti a questo tipo di attività è necessaria al fine di preparare correttamente gli studenti alle prove di esame secondo metodi e tecniche che non rientrano nelle normali pratiche di insegnamento. 
Il corso sarà coadiuvato da esperti della Cambridge University, che forniranno nozioni tecniche sulle prove di esame. 


