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Webinar – Formazione Ottobre 2020
Ornimi Editions organizza:
una serie di webinar completamente gratuiti per docenti di italiano L2/LS
Programma Webinar ottobre 2020
Venerdì 16 ottobre / 16:30 - 18:00 (ora italiana)
REGISTER
in collaborazione con la Scuola Leonardo Da Vinci-Milano
“Lavorare in gruppo è più facile con il digitale”.
Attività coinvolgenti e divertenti da realizzare in classe o a distanza per aumentare
la collaborazione tra studenti e ottenere la partecipazione di tutti, utilizzando strumenti
digitali semplici, versatili ed efficaci. Roberto Boncio - Veronica Terragno
REGISTER
Sabato 31 ottobre / 16:30 - 18:00 (ora italiana)
“Tecniche didattiche per lo sviluppo di diverse abilità e competenze”.
Insegnare è un’attività creativa, interessante, formativa sia per l’insegnante che per il discente,
duttile, malleabile, mai statica. Ogni classe è diversa proprio perché abbiamo a che fare con
persone ognuna delle quali con particolarità uniche. Chiara Cervoni

il nostro webinar team
Veronica Terragno
Docente di italiano L2 dal 2011 presso la Scuola Leonardo Da Vinci di Milano, dove in collaborazione con i colleghi Sara Bertucci e Roberto Boncio si occupa da alcuni anni di didattica digitale, prima attraverso la creazione della piattaforma digitale della Scuola e poi con
la didattica a distanza. In quest’ultima fase sì è occupata di ricerca, progettazione, sviluppo e formazione di colleghi e altri docenti. La
sua formazione linguistica è avvenuta presso l’Università degli Studi di Milano e scuole private di lingua in diversi paesi europei, dove
ha trascorso alcuni periodi di studio.

Roberto Boncio
Insegnante di italiano LS/L2 alla Scuola Leonardo da Vinci di Milano, si occupa da qualche anno di didattica digitale come formatore
ed è uno degli autori della piattaforma digitale per l’autoapprendimento della scuola, progetto presentato in collaborazione con le
colleghe Sara Bertucci e Veronica Terragno all’Università Ca’ Foscari di Venezia, all’interno del seminario “Metodologia e tecnologia nella
didattica dell’italiano a stranieri”. La sua formazione nell’ambito della glottodidattica è avvenuta presso l’Università Cattolica di Milano
con un Master in Didattica dell’italiano L2 ed è proseguita con un tirocinio all’università di Leiden.

Chiara Cervoni
Insegnante di italiano a stranieri, somministratrice CILS e CELI e formatrice docenti presso il Centro Linguistico Italiano Dante Alighieri di
Roma, dal 2002. Laureata in Lettere, ha conseguito il Master ITALS e la DITALS di II livello. Negli anni ha approfondito la didattica rivolta a
diversi profili di apprendenti: religiosi, immigrati, sinofoni e studenti Erasmus presso l’Università per Stranieri di Siena e l’Università degli
studi di Roma Tre. Dal 2008 al 2014 ha collaborato con la Caritas di Roma, specializzandosi nella didattica agli immigrati e svolgendo
un’attività di alfabetizzazione primaria e funzionale. Attualmente si sta dedicando all’approfondimento della formazione docenti sia
online che in presenza.

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!

