
Comunità professionale online per insegnanti di lingua inglese e per il 
plurilinguismo YELL/TELL 

 
PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO a.a. 2014/2015 

 

 
 

Gli incontri avranno cadenza settimanale.               
  
OBIETTIVI DEL CORSO  
-  Utilizzare una piattaforma professionale di condivisione online (LearnWeb-OER)   
- Riflettere sulla ricerca e condivisione di risorse online (Open Access) per l’apprendimento e 

l’insegnamento della lingua inglese e per promuovere il plurilinguismo  
-  Promuovere condivisione tra insegnanti e la verticalità nella pratica di insegnamento  
-  Condividere pratiche efficaci e riflessive nella ricerca, reperimento e adattamento delle risorse 

online per l’inglese e il plurilinguismo  
-  Lavorare in rete e condividere pratiche efficaci di utilizzo dei materiali per l’insegnamento della 

lingua inglese e del plurilinguismo  
-  Riflettere sulla reale ricaduta nella pratica di classe del lavoro in rete e di riflessione condivisa.  
 
DESTINATARI: Insegnante in servizio nella Scuola di I o II grado Non serve nessuna preparazione 
specifica sull’utilizzo di piattaforme informatiche. Il corso è aperto a insegnanti di lingue o di classe oppure di 
altre materie che abbiano interesse a lavorare in lingua straniera/seconda 
 
DURATA DEL CORSO: 20 ore  
 
DATA INIZIO: 13 marzo 2015 
DATA FINE: giugno 2015 
 
NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI: 5 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 20 

Attività formative  Natura 
dell’attività 
formativa  

Ore 
assegnate  

CFU  
assegnati

Presentazione e riflessione sulla piattaforma YELL - 
TELL  

Laboratorio  3  1 CFU  

Utilizzo pratico e contestualizzato della 
piattaforma: Open Educational Resources, 
usergenerated content per l’insegnamento 
dell’inglese e il plurilinguismo L’iniziativa YOTS per 
le scuole italiane  

Laboratorio  3  

Open Educational Resources verso Sharing Open 
Access Practices attraverso LearnwebOER  
Ricerche web: come non perdersi in rete  

Laboratorio  4  

Attività dei partecipanti online  Lavoro online   5  1 CFU  

Condivisione delle pratiche in contesto per 
l’insegnamento dell’inglese e il plurilinguismo  
Ricerche web: come non perdersi in rete   

Laboratorio  3  

Condivisione delle pratiche in contesto per 
l’insegnamento dell’inglese e il plurilinguismo  

Laboratorio  2  

  TOTALE 20  2 CFU  


