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OFFERTA FORMATIVA  LEND (Lingua e Nuova Didattica) – 
Proposta di Formazione del gruppo locale diTorino,  Istituto Tommaseo, via dei Mille 15 
	  
Le	   proposte	   sono	   riservate	   agli	   iscritti	   Lend,	   storica	   associazione	   riconosciuta	   a	   livello	  
nazionale	  e	  internazionale	  per	  la	  formazione	  dei	  docenti	  di	  L1	  e	  L2.	  Sia	  l’iscrizione,	  sia	  i	  costi	  
delle	  singole	  formazioni	  possono	  essere	  pagati	  mediante	  la	  Carta	  del	  docente.	  	  
Con	  l’iscrizione	  ci	  si	  abbona	  alla	  rivista	  internazionale	  Lingua	  e	  Nuova	  Didattica	  riconosciuta	  
dall’Anvur.	  Ogni	   formazione	  propone	  attività	   in	  presenza,	  attività	  di	   sperimentazione	   in	  
classe,	   documentazione	   delle	   Unità	   Formative	   previste	   dal	   Ministero	   e	   rilascio	   del	  
relativo	  attestato.	  
Le	  attività	  si	   terranno	  presso	   l’Istituto	  “Niccolò	  Tommaseo”	  di	  Torino,	  via	  dei	  Mille	  15,	  sede	  
del	  Lend	  di	  Torino,	  o	  presso	  le	  eventuali	  scuole	  richiedenti.	  Tutte	  le	  attività	  sono	  rivolte	  sia	  ai	  
docenti	   a	   tempo	   indetermniato	   sia	   ai	   docenti	   a	   tempo	   indeterminato	   che	   pagheranno	   la	  
quota	  ridotta	  di	  euro	  20	  per	  l’iscrizione	  al	  Lend	  e	  che	  potranno	  accedere	  gratuitamente	  alle	  
attività	  formative.	  
I	  corsi	  per	  le	  certificazioni	  B1	  e	  B2	  prevedono	  un	  tetto	  massimo	  di	  15	  iscritti.	  	  
Le	  singole	  scuole	  o	  le	  reti	  di	  scuole	  possono	  chiedere	  all’associazione	  progetti	  formativi.	  
 
Referenti: Lucia Guino  torino@lend.it, cell 3392087004; Nadia Sanità, nadia.sanita@unito.it  
cell. 327 00 33 222 
 
 
Priorità del Piano Formazione Docenti: Lingue Straniere, Didattica per competenze e Innovazione 
metodologica 
 
1.Verso la certificazione B2: come migliorare le competenze audio-orali e morfo-sintattiche 
per le sezioni “Listening” e “Use of English” dell’esame. 
Destinatari: docenti di DNL in inglese della scuola secondaria di primo e secondo grado e per 
tutti gli insegnanti già in possesso della certificazione B1 
Calendario: 
martedì 7 febbraio 
martedì 14 febbraio 
martedì 21 febbraio 
martedì 7 marzo 
Orario 
dalle h 18 alle 19:30 per un totale di 4 incontri pari a 6 ore. 
Costo 60 euro(materiali didattici inclusi); gratuito per i docenti a tempo determinato 
Sede: Via dei Mille 15 e presso le eventuali scuole richiedenti in date da concordarsi 
 
2 Verso la certificazione B1:come migliorare le competenze audio-orali e morfo-sintattiche per 
le sezioni “Listening” e “Use of English” dell’esame 



Destinatari: docenti di scuola primaria. 
Calendario: 
 
martedì 14 marzo 
martedì 21 marzo 
martedì 27 marzo 
martedì 4 aprile 
 
Nadia Sanità, Lend Torino, docente di lingua inglese nella secondaria di secondo grado, 
docente universitaria a contratto presso l’ateneo torinese, autrice di articoli e saggi sulla 
traduzione, sulla didattica e di testi scolastici.  
Ha decennale esperienza di formazione docenti, tra cui Indire, SSIS, PAS, TFA. 
 
dalle h 18 alle 19:30 per un totale di 4 incontri pari a 6 ore 
Costo 60 euro (materiali didattici inclusi);; gratuito per i docenti a tempo determinato 
Sede: Via dei Mille 15 e presso le eventuali scuole richiedenti in date da concordarsi. 
 

 
3. Didattica per Episodi Apprendimento Situato 
Tra metrica e movimento: la poesia come attività multisensoriale. 
Per i docenti di Inglese e Tedesco della scuola Secondaria di I e II grado 
2 incontri di 2 ore in presenza con attività guidate  
8 ore di attività di studio – documentazione e progettazione, micro-sperimentazione in classe  
 
Costo 20 euro; gratuito per i docenti a tempo determinato  
 
 
Sede: Via dei Mille 15 e presso le eventuali scuole richiedenti in date da concordarsi. 
 
Formatori : Tiziana Lain, Lend Torino, docente di Lingua tedesca nella secondaria di secondo 
grado, tutor TFA, autrice di saggi universitari sulla traduzione, sulla didattica e di testi 
scolastici. 
Nadia Sanità, Lend Torino, docente di lingua inglese nella secondaria di secondo grado, 
docente universitaria a contratto presso l’ateneo torinese, autrice di articoli e saggi sulla 
traduzione, sulla didattica e di testi scolastici.  
Hanno entrambe decennale esperienza di formazione docenti, tra cui Indire, SSIS e PAS;  
 

5.	  Insegnare l’inglese con le fiabe –in collaborazione con la professoressa Carmen Concilio del 
Dipartimento  di Lingue e Letterature straniere dell’Ateneo torinese e con l’Artistica Editrice  

data e sede da definirsi in base al numeor degli iscritti. 

Formatore: prof.ssa Carmen Concilio,docente associato di Letteratura inglese presso il 
Dipartimento di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Torino 


