Published on miriadi (https://www.miriadi.net)
Accueil > Espace réseau > Composessions > 2017- 1 - A - Session Didactique et TICE

2017- 1 - A - Session Didactique et TICE
Connectez-vous [1] ou inscrivez-vous [2] pour publier un commentaire

Obiettivi
Questa sessione è dedicata agli studenti che si stanno formando alla didattica delle lingue. In
particolare parteciperanno alla formazione (che durerà in totale circa 6 settimane) gli studenti del
Master 2 "Didactique et Tice" [3]dell'Università Lumière Lyon 2
Gli obiettivi di questa sessione sono :
Permettere ai futuri insegnanti di lingue di scoprire l'intercomprensione praticandola.
Far pratica sugli strumenti per insegnare l'IC online.
Lavorare alla creazione di unità didattiche che favoriscano l'utilizzo dell'intercomprensione
(se possibile online...).

Date della sessione
Vendredi 13 Janvier 2017 au Mardi 28 Février 2017

Calendario della sessione
Fase 0 : 13 - 20 gennaio 2017
Ci presentiamo e interagiamo con le altre persone sulla sessione. Iniziamo a fare i primi passi in
intercomprensione...
Fase 1 : 21 - 27 gennaio 2017
Scegliamo un tema su cui lavoreremo durante tutto il resto della sessione.
Fase 2 : 28 gennaio - 4 febbraio 2017
Iniziamo a creare i gruppi di lavoro. Pensiamo alle unità didattiche che possiamo creare per il nostro
pubblico. Ogni gruppo di lavoro deve immaginare il proprio "pubblico-target" e dare forma al proprio
lavoro.

Fase 3 : 5 - 11 febbraio 2017
Cerchiamo il materiale su cui vogliamo lavorare e iniziamo a mettere dei contenuti e delle idee per la
nostra unità didattica in intercomprensione.
Fase 4 : 12 - 24 febbraio 2017
Finalizziamo le unità didattiche. Mettiamo in forma l'unità e la produciamo concretamente.
Fase 5 : 24 -28 febbraio 2017
Valutazione tra pari e bilancio ﬁnale : valutiamo le unità degli altri e diciamo cosa ne pensiamo.
Materialmente, riempiremo una scheda di valutazione e formuleremo un giudizio obiettivo.
Cercheremo inoltre di dare consigli pratici ai colleghi per la realizzazione dell'unità in aula.

Link alla sessione :
https://www.miriadi.net/1704-2017-1-session-didactique-et-tice [4]
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