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Oggetto: Corso di formazione Generazione WEB 2017/2018
Iscrizione al Modulo 03 – ICT legato alla scrittura collettiva
Sono aperte le iscrizioni al modulo formativo 03 “ICT legato alla scrittura collettiva” che va a sostituire il workshop
“La ricchezza di Babele:lingue e tecnologie” inizialmente programmato nel percorso Generazione Web 2017/2018.
Il modulo “ICT legato alla scrittura collettiva” è un workshop che intende introdurre al metodo della scrittura
collettiva, utilizzato da personalità del calibro di Mario Lodi e don Lorenzo Milani. Il fondamento su cui si basa è l'idea
che la scrittura collettiva produca un testo di gran lunga migliore rispetto a quello che potrebbe scrivere ogni singola
persona in modo autonomo. L'argomento verrà trattato tramite i moderni supporti ICT e nell'ottica
dell’apprendimento delle lingue.
Formatore del corso sarà Beniamino Sidoti, esperto di scrittura creativa e scrittura collettiva.
Ciascun Istituto aderente alla Rete dovrà iscrivere di massima due docenti come prioritari ed eventuali altri docenti
in lista d’attesa entro lunedì 30 aprile p.v.
Il modulo costituisce un’unità formativa,come previsto a pag. 67 del Piano della Formazione.
Sono previste 16 ore in presenza nelle seguenti date:
- lunedì 18 giugno ore 09:00-13:00; ore 14:00-18:00
- martedì 19 giugno ore 09:00-13:00; ore 14:00-18:00

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con frequenza almeno del 75% delle ore programmate.
Sede del corso: Bergamo presso la Fondazione Et Labora in via Moretti n.11.
I docenti che intendono partecipare al corso dovranno far pervenire la loro adesione entro le ore 12:00 di giovedì 26
aprile al seguente indirizzo mail : rossellaiole.carini@bettyambiveri.it
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