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Webinar – Formazione novembre 2020
Ornimi Editions organizza:
una serie di webinar completamente gratuiti per docenti di italiano L2/LS
Programma Webinar novembre 2020
Sabato 14 novembre / 16:30 - 18:00 (ora italiana)
register
in collaborazione con Scuola Leonardo Da Vinci-Milano
“Da un testo 1000 idee. Spunti di didattizzazione anche in ottica CLIL”.
Idee e riflessioni sulla creazione di attività didattiche a partire da testi di italiano specialistico.
Sara Bertucci - Alessandra Vitali
register
Venerdì 27 novembre / 16:30 - 18:00 (ora italiana)
“CILS B1 Standard o Cittadinanza? Orientare e preparare gli studenti alle due certificazioni“.
Paolo La Gamma - Emanuela Paciotti

il nostro webinar team
Sara Bertucci
docente di italiano L2 e formatrice presso la Scuola Leonardo da Vinci di Milano, dove insieme ai colleghi Veronica Terragno e Roberto
Boncio mi sono occupata di didattica digitale con la creazione della piattaforma digitale della Scuola, e poi con la didattica a distanza.
Dopo essermi laureata in Linguistica Italiana presso l’Università degli Studi di Milano, mi sono avvicinata alla glottodidattica con diversi
corsi di formazione, la certificazione Ditals, corsi per formatori dell’Università per Stranieri di Siena e il Master Itals di II livello di cui sono
diventata tutor. Insieme alle colleghe Simona Aguzzi e Alessandra Vitali, ho condotto/conduco corsi di aggiornamento per docenti della
scuola pubblica e corsi di preparazione alla certificazione Ditals.

Alessandra Vitali
Ho insegnato italiano a stranieri per la prima volta quindici anni fa in Australia, dopo la laurea in filosofia presso l’Università degli Studi di
Milano. Rientrata in Italia mi sono specializzata conseguendo il master Ditals dell’Università per Stranieri di Siena. Ho poi lavorato come
insegnante di italiano L2 a immigrati, adulti e adolescenti. Dal 2010 lavoro presso la Scuola Leonardo da Vinci di Milano, dove oltre a
insegnare italiano L2, sono stata per otto anni coordinatrice didattica e negli ultimi due anni mi sono occupata di formazione docenti
con la collega Sara Bertucci.

Paolo La Gamma
ha conseguito la laurea specialistica in Lingue e Culture Afro-Asiatiche nel 2007, presso l’Università di Bologna. Ha iniziato a occuparsi
dell’insegnamento dell’italiano a immigrati nel 2008 conseguendo la certificazione DITALS II (Rilasciata dall’Università per Stranieri di
Siena) e il master ITALS di II livello (Rilasciato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia), oltre al CLTA (rilasciato dall’International House -DILIT
di Roma). Dal 2010 insegna Italiano a Londra ad adulti. Proprio a Londra, dal 2013, dirige la scuola che ha fondato: Happy Languages.
Dal 2014 è formatore DITALS e somministratore CILS. Nello stesso anno ha iniziato una serie di seminari itineranti per insegnanti di
italiano in Italia, dapprima con il titolo “Le Parole Sono Importanti”, successivamente “Tutti Giù Per Terra”.

Emanuela Paciotti
ha conseguito la laurea specialistica in Filologia Cinese nel 2009. Si è specializzata nell’insegnamento dell’italiano a stranieri ottenendo
le certificazioni DITALS I e DITALS II dell’Università per Stranieri di Siena e conseguendo i Master ITALS I e II dell’Università Ca’ Foscari
di Venezia. Dopo una prima esperienza di insegnamento a Roma con immigrati, si è trasferita a Londra, dove ha iniziato a lavorare con
adulti e si è formata anche come formatrice DITALS. Dal 2015 è esaminatrice CILS e si dedica alla preparazione degli studenti per tutti i
livelli dell’esame di certificazione.

Per maggiori informazioni visitare il nostro sito: www.ornimieditions.com
Nei giorni successivi alla conclusione di ogni webinar i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.

Vi aspettiamo numerosi...nella nostra aula virtuale!

