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Successful writing: is it really just pain and paper?
DOCENTI INTERESSATI

Docenti di inglese di scuola media

LUOGO

online in MS Teams

DATA

mercoledì 21 aprile 2021
dalle 14.00 alle 17.00

RELATORE

Edmund Dudley
Formatore con una vasta esperienza nell’insegnamento della
lingua inglese. Edmund Dudley collabora come formatore
freelance per OUP da più di dieci anni. Lavora con insegnanti a
livello internazionale tenendo seminari, corsi, conferenze e
webinars.

ANIMATORI

Esperti di inglese

PROGRAMMA

This workshop will focus on teaching writing skills.
We’ll look at the challenges faced by lower-level
learners and also look at the role of writing skills in
real-life communicative contexts. The aim is to
share approaches and practical techniques which
can help students develop better writing skills and
also to communicate more effectively in out-ofclass contexts.
In the first part of this seminar we will consider
some of the factors which make writing such a
difficult skill for students to master.
The second part of the seminar will suggest an
approach to writing tasks in which conventional
tasks and written activities are occasionally given
an unexpected twist.

ISCRIZIONI

Entro mercoledì 7 aprile 2021 alla SIM,
tramite il formulario di iscrizione allegato.

OSSERVAZIONI

Il corso è facoltativo.
L’attività è riconosciuta nell’ambito della
formazione
continua
facoltativa o
nel
quantitativo
minimo
delle
8
giornate
riconosciute sul quadriennio.
I docenti iscritti si impegnano a partecipare al
corso, salvo assenze dovute a cause di forza
maggiore da giustificare per iscritto alla SIM
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Cognome e nome

_______________________________________________________________

Sede di servizio

_______________________________________________________________

Indirizzo privato

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Desidero il riconoscimento del corso come parte del QM?

Luogo e data:

□

Sì

□

No

Firma:

Visto della direzione:

N.B.:

il presente formulario è da inviare alla Sezione dell'insegnamento medio, 6501 Bellinzona
via mail al decs-sim@ti.ch entro il 7 aprile 2021
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