
 
 

 
 
 
 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.istitutogreppi.edu.it 
 
 

Nell’ambito dei progetti per l’Internazionalizzazione, invita al 

SEMINARIO ONLINE 

Buone pratiche relative all’insegnamento delle lingue straniere in tempo di pandemia 

19 maggio 2021 – a partire dalle ore 14:30 
Programma 
Secondo ciclo 
 
14:30 - 15:30 • Scambi culturali online 

o Sabrina Ferrante – docente di spagnolo I.I.S.S. “A. Greppi” di Monticello B.za 
o Deborah Dell’Oro e France Frau – docenti di francese I.I.S.S. “A. Greppi” di Monticello B.za 
o Daniela Mandelli – docente di tedesco I.I.S.S. “A. Greppi” di Monticello B.za 

 
15:30 - 15:45 
 

• Erasmus+: la mobilità virtuale 
o Stefano Boracchi – docente di storia e filosofia I.I.S.S. “A. Greppi” di Monticello B.za 

 
15:45 – 15:55 
 

• Resilienza e letteratura: Invictus di William Ernest Henley 
o Rosario Nigliazzo – docente di inglese I.I.S.S. “A. Greppi” di Monticello B.za 

 
15:55-16:05 • Cooperative learning in DAD: realizzazione di un progetto multimediale in lingua inglese sull'impatto 

della pandemia e il ruolo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 
o Sorina Nitan - docente di inglese I.S.S. "F. Viganò" di Merate 
 

 
Primo e secondo ciclo 
16:30 – 17:00 
 

• Progettare e collaborare con eTwinning in tempo di DDI: Pi week celebration - Un progetto d’istituto 
in un contesto multiculturale 
o Elena Poletti – docente di inglese I.C.S. "Monsignor L. Vitali" di Bellano  

 
17:00 – 17:15 
 

• Progetto Italia-Armenia, Lecco-Vanadzor: contatti, corrispondenza, incontri e progetti tra le scuole 
o Marina Ghislanzoni - docente distaccata all'Ufficio Scolastico Territoriale per l'Autonomia 

 
 
Primo ciclo 
 
17:15 – 17:45 
 

• Storytelling per l'apprendimento della L2: esempi di buone pratiche 
o Galbusera Elisa - docente di scuola primaria I.C.S. di Casatenovo 

 
17:45 – 18:00 
 

• Comunicazione Aumentativa Alternativa: non solo uno strumento di inclusione, ma una nuova 
opportunità di apprendimento 
o Marina Biscaro – docente di scuola primaria (specialista in inglese) I.C.S. di Oggiono 

 
 



L’evento si terrà sulla piattaforma Microsoft Office Teams. Per poter partecipare, inviare una e-mail, entro il 18 maggio p.v., 
al seguente indirizzo: sabrina.ferrante@issgreppi.it 
Nella e-mail sarà necessario indicare l’indirizzo di posta elettronica con cui si intende partecipare all’evento e se si vuole 
aderire all’intero programma o a quale parte di esso si intende partecipare.  
Sarà rilasciato attestato.   


