SEMINARIO INTENSIVO PER MODERATORI DI ATTIVITA’ SINCRONE
PROGETTO DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER GLI INSEGNANTI DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Montecatini 18-20 Gennaio 2006

18 gennaio 2006
Arrivo ore 13.30 – Pranzo a buffet
15.00-19.30 PLENARIA
ore 15.00-15.30
Le attività online: caratteristiche e modalità di partecipazione
Massimo Faggioli, Indire
ore 15.30-16.15
Il progetto di formazione linguistica e gli interventi a supporto delle attività in presenza, la
formazione metodologico-didattica. Raffaella Carro, Indire
Il ruolo del moderatore. Nicoletta Biferale, Miur
ore16.15 – 17.00
La collaborazione alla formazione linguistica di RAI Educational: il DivertInglese docenti ed i
supporti per lo sviluppo delle attività sincrone
Mario Orsini, RAI Educational
ore 17.00 coffee break
ore 17.30 – 18,15
Gli eventi sincroni: organizzazione del sevizio e supporti Indire per lo sviluppo delle
conversazioni on-line, Presentazione di una simulazione di conversazione on-line partendo dai
supporti Rai – Indire.
Valentina Toci, Indire
ore 18.15 -19.30
Discussione
20.30 Cena
19 gennaio 2006
9.30-10.30 PLENARIA
ore 9.30-10.30
Il servizio di attività sincrona: aspetti tecnici, funzioni a disposizione del moderatore,
metodologia ed illustrazione dei compiti
Vally Papucci, Indire
ore 10.30 – 13.00
Definizione delle fasi di lavoro durante gli eventi sincroni moderatore, ruolo del moderatore e
ipotesi per uno storyboard (all’interno Coffee break)
Indire, MIUR

13.00 Pranzo a buffet
14.00 Trasferimento all’Istituto Professionale di Stato “F. Martini” dove proseguiranno i lavori
nel pomeriggio
14.30-19.00 SUDDIVISIONE IN GRUPPI
ore 14.30-16.00
Prove tecniche di conversazione sincrona on line con utenti e moderatore
ore 16.30-17.00
Realizzazione di uno storyboard
17.00 Coffee break
ore 17.30-19.00
Simulazione guidata in gruppi di conversazione sincrona sullo story board
20.00 Cena
20 gennaio 2006
9.30-13.00 PLENARIA
ore 9,30-11,30 plenaria
Relazione dei rapporteur e discussione
ore 11,30 – 12,30
Conclusioni a cura di MIUR, INDIRE, RAI
ore 13.00– Pranzo a buffet o cestino da viaggio

Ogni sera dopo cena, sarà possibile visionare in una sala dedicata alcune puntate delle serie
televisive che verranno trasmesse nel corso dell’anno sui canali Rai-educational.

