Si segnala il seguente evento gratuito di Loescher, D’Anna, Bonacci, per la
formazione di lingua spagnola
la FS alla Formazione, prof.ssa Stefania Defazio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosegue la programmazione dei nuovi webinar gratuiti destinati agli studenti
della scuola secondaria di primo e di secondo grado, tenuti da autori e formatori
delle case editrici Loescher, D’Anna, Bonacci.
Con la supervisione e l’accompagnamento dei propri docenti, gli studenti potranno
partecipare attivamente a webinar della durata di un’ora, durante i quali potranno
confrontarsi con esperti, porre domande e interagire attraverso la chat.
Ti invitiamo insieme ai tuoi studenti a seguire il seguente webinar:
La prova scritta: le lettere e le e-mail informali in spagnolo
Webinar in diretta: lunedì 25 gennaio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 16:00
Il webinar si svolgerà nella medesima aula, ma docenti e studenti devono
iscriversi dai portali a loro rispettivamente dedicati:
> ISCRIZIONE PER DOCENTI <

> ISCRIZIONE PER STUDENTI <

Ti aspettiamo!

PROGRAMMA E INFORMAZIONI SUL WEBINAR
La prova scritta: le lettere e le e-mail informali in spagnolo – Webinar per
Studenti
Formatrice: Cristina Aparicio Fernández
Viviamo nel mondo della comunicazione: usiamo decine di app e di software per
scrivere centinaia di messaggi al giorno e interagiamo con altrettante persone.
Eppure, l’idea di dover scrivere una lettera o un’e-mail, soprattutto se in lingua
straniera, ci incute sempre un po’ di timore.
Questo accade per via dell’apparente rigidità di questa tipologia testuale. Ed è
“apparente” perché liberarsene è facile: basta conoscere le regole del gioco per
lasciare spazio alla lingua e a ciò che abbiamo da raccontare.
In questo webinar vedremo insieme proprio queste regole: come devono essere
strutturate le lettere e le mail informali, cioè, quelle che utilizziamo per comunicare
con persone che conosciamo, e quali sono le formule che vengono spesso usate in
questi testi.

Inoltre, saranno forniti consigli e strategie per affrontare al meglio questa tipologia
di prova all’esame.
DESTINATARI Studenti e loro docenti di lingua spagnola alla scuola secondaria di
I grado
FORMATRICE Cristina Aparicio Fernández
DIRETTA
Webinar in diretta: lunedì 25 gennaio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 16:00
In caso di impossibilità a partecipare alla diretta, entro 2 giorni lavorativi dalla
diretta, si potrà accedere alla registrazione del webinar sul Portale DDI
INIZIATIVA GRATUITA Iscrizioni aperte fino al 25 gennaio 2021 fino ad
esaurimento posti
> ISCRIZIONE PER DOCENTI <

> ISCRIZIONE PER STUDENTI <

