
Lend 
Lingua e Nuova Didattica 
Gruppo di Ancona 
 
Cari Colleghi, 
anche quest'anno il lend Ancona Vi propone una serie di incontri di aggiornamento e 
formazione.  

Vi ricordiamo che il lend, con Decreto del Miur del 23 maggio 2002 è stato inserito nell'elenco 
definitivo dei "soggetti qualificati" per le attività di formazione per il personale della scuola, ai 
sensi del Dm. n.177/2000.  In base alle norme contrattuali , i docenti hanno diritto a poter 
scegliere le attività formative per costruirsi un proprio personale piano di formazione. La 
partecipazione ai corsi riconosciuti comporta la possibilità di usufruire di esoneri dal servizio per 
almeno cinque giornate durante l'anno scolastico e può essere incentivata con il fondo d'Istituto.  
Le Istituzioni scolastiche e/o i singoli docenti possono rivolgersi ai lend locali per 
l'organizzazione e la consulenza su corsi di formazione e aggiornamento. I gruppi lend sono 
inoltre autorizzati a collaborare con i Collegi dei docenti per l'organizzazione dei dipartimenti 
disciplinari, dei laboratori didattici, dei percorsi disciplinari e pluridisciplinari e dei corsi di 
recupero nell’area linguistica. È possibile per le scuole usufruire delle risorse culturali e 
professionali del lend per l'attività di formazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni.  

Gli incontri sono aperti ai soci, l'iscrizione annuale (35 Euro) che dà diritto all'abbonamento alla 
rivista Lend può essere fatta durate il primo incontro. Durante il primo incontro raccoglieremo le 
adesioni e le iscrizioni ai corsi successivi. Tutti gli incontri si svolgeranno presso il CRT all'ITC 
Benincasa di Ancona negli orari specificati. 

11 Febbraio ore 15.00 - 18.00 Silvia Minardi (Segreteria Nazionale Lend) "Lingue e Riforma" 

In questo incontro-dibattito la nostra collega ci illustrerà la Riforma dei Cicli e i nuovi Curricoli 
e discuteremo sulla posizione dell'insegnamento delle lingue. Si raccoglieranno le nuove 
iscrizioni e le adesioni ai corsi successivi. 

 
9 e 10 Marzo (6 ore totali)  Teaching Culture con il prof. David Katan dell' Università degli 
studi di Trieste Dipartimento di Scienze del Linguaggio,dell'interpretazione e della Traduzione 
35 Euro Min. 15 Partecipanti 
 
 
7 e 8 aprile (6 ore totali) Communication Skills for Teachers  con Robert McNeer (La Luna 
nel Pozzo -  HLTmag "Eternity's sunrise" ) 35 Euro  Min.15 Partecipanti 
 
Date da definire   Mappe Concettuali corso gestito dall' Associazione Scatole Pensanti 
(http://www.scatolepensanti.it/ )  (8 ore in 2 pomeriggi) costo da definire  
 
20 Aprile ore 15.30- 18-30 E-Learning  con la prof. Elisabeth Da Lio (dottoranda presso l'Univ. 
Politecnica delle Marche) 
 
Ancona, 25 gennaio 2005 
 
Manuela De Angelis 
(Lend Ancona) 


