
Online o in classe? A settembre noi siamo pronti!!!   

Training online in collaborazione con IACE – NY per gli Insegnanti 

di Lingua e Cultura Italiana, attraverso percorsi e itinerari di lavoro 

che valorizzano l’interesse e la motivazione dello studente,    

la sua partecipazione e la coesione con il gruppo classe.   

   

   
   

Giovedì 11 giugno   

La giornata di lavoro prevede:   

- apertura-ingresso alla conferenza (che rimane sempre aperto durante il collegamento)  - 

saluti e presentazioni dei partecipanti   

-brevi istruzioni tecniche per la partecipazione vivace di tutti   

-motivazioni e validazione della giornata di studio   

   

Sviluppo dell’incontro   

- Lezione metodologico didattica di base: Approccio positivo al nuovo anno scolastico   

- Nuovo Corso Italiano senza frontiere utilizzabile sulla piattaforma di Google Classroom.  

Metodologia, strategie didattiche approccio comunicativo e riflessioni grammaticali, cultura 

italiana, esercitazioni... un grande libro adeguato ora alle richieste di un insegnamento a distanza    

- Organizzazione e gestione di VAGGI IN ITALIA e di VIAGGI VIRTUALI   

La presentazione breve rimanda alle opportunità offerte in relazione alla situazione attuale e alla 

validità di costruire un futuro positivo e di aspettative serene, per qualificare il nostro  

insegnamento e dare speranze ai nostri studenti.   

- Collaborazione continua attraverso i Social nel GRUPPO FB ITALIANO SENZA FRONTIERE   

Con l’obiettivo di mantenere un costante rapporto di collaborazione e di visibilità del nostro lavoro 

di insegnanti e del nostro impegno a sostegno della Lingua e della Cultura Italiana.ù 

- Presentazione di ARCORADIOBALENO: la nostra WEB Radio. Grande novità assoluta a vantaggio 

delle lezioni di Italiano, della coesione degli insegnanti, della vivacità del lavoro. Il 15 settembre 2020   

verrà diramato  il Programma delle trasmissioni, rubriche e informazioni …    



Si tratta di una ipotesi che consente sia il lavoro in classe a partire dagli spunti offerti dalle 

trasmissioni radiofoniche sia l’ascolto e la partecipazione in diretta su prenotazione dell’orario di 

trasmissione.   

   

- Presentazione del Programma degli incontri online da settembre 2020 a giugno 2021 con gli 

insegnanti che adottano i nostri materiali didattici: gestione tecnologica, suggerimenti didattici, 

percorsi metodologici.   

La programmazione degli incontri prevede 5 appuntamenti nei mesi di: 

settembre – novembre 2020 gennaio – marzo – aprile 2021   
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