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IL “PACCHETTO WELFARE” 
La Finanziaria 2010 e le altre 
novità in materia di lavoro 
 
I Rappresentanti dei 

Lavoratori della Sicurezza-

R.L.S. Intercategoriale 
Corso Riconosciuto dalla 
Provincia di Firenze ai sensi 
dell’art. 17 comma 1 lett. B 
della L.R. 32/2002 
 
Let's go project 
Corso e-learning per docenti di 
lingua inglese 
 
La valutazione del rischio 

sulle macchine 
Corso Monotematico per 

 Let's go project

 
 

http://letsgo.pixel-online.org/info/index.php 

Obiettivi
Le nuove tecnologie stanno cambiando radicalmente il mondo della 
formazione, introducendo elementi di innovazione che vanno a 
ridisegnare il ruolo degli insegnanti.  
 
Oggi chi vuole avvalersi delle nuove tecnologie per l’insegnamento 
delle lingue deve: 
Sapere scegliere i prodotti che soddisfino al meglio le sue esigenze 
formative 
Sapere utilizzare questi prodotti, come alternativa o integrazione delle 
metodologie tradizionali 
Sapere creare learning objects multimediali. 
 
Per rispondere a queste necessità è nato il portale Lets; il progetto 
Lets go andrà ad utilizzare le risorse sviluppate da Lets, cioè:  
- Quattro corsi online sui seguenti argomenti: 
Introduzione all’e-learning 
Ricerca e valutazione di prodotti e-learning per l’insegnamento e 
l’apprendimento delle lingue. 
Utilizzo di risorse e-learning per l’apprendimento delle lingue 
Sviluppo di risorse e-learning per l’apprendimento delle lingue 
 
-Un database di prodotti e-learning per l’insegnamento e 
l’apprendimento delle lingue 
 
-Un database di esperienze e-learning di insegnanti di lingue 
 
-Una collezione di strumenti e risorse relative all’e-learning 
 
I partecipanti al corso, school teachers e professional trainers, 
potranno frequentare gli otto incontri previsti, seguire a distanza i 
moduli didattici sul portale del progetto e quindi cimentarsi nella 
creazione di learning objects multimediali, di cui avvalersi nel loro 
lavoro quotidiano. Al contempo, potranno sperimentare il materiale 
formativo creato dagli altri partner europei del progetto. 

Destinatari
School teachers e professional trainers di lingue

Contenuti didattici
I materiali didattici saranno consultabili sul sito www.leonardo-
lets.net

Docenti
Paola Gherardelli

Durata

L'attività formativa, in forma blended, partirà a maggio e si 
concluderà a dicembre 2010. Nei primi mesi del 2011 i partecipanti 
dovranno sperimentare i prodotti realizzati.

Quote di partecipazione
Il corso è gratuito

Date e orari
Per informazioni: Serena Papi, 055-2707275

 

Documentazione allegata, da scaricare:

nessuna. 
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