
 
 
 
 
 

 PROGRAMMA AGGIORNAMENTO A DISTANZA 2015 
 

Il Centro di Glottodidattica – Rete di Parole organizza un corso di aggiornamento a distanza   a partire dalla 
terza  settimana di febbraio 2015 . 
  
Il docente/educatore interessato potrà  
a) scegliere tra le  due seguenti  proposte  
b) aderire ad entrambe le proposte  
 
1° corso : UN’ ONDATA DI LIBRI 

Data Titolo e formatore/formatrice Orario 

Prima tematica  Tra classici ed evergreen: eroi intramontabili 
Prof.ssa C. Bertacchini 

Ore riconosciute 2h 

Seconda tematica  Letteratura dell’infanzia tra globalizzazione e 
media: libro, e-book, film, cartone animato e 
fumetto 
Prof. D. Ghelfi 

Ore riconosciute 2h 

Terza tematica  Illustratori del passato e del presente 
Responsabile Ed.Ge. P. Parenti 

Ore riconosciute 2h 

Quarta Tematica  Classici a misura di bambino 
Prof.ssa C. Bertacchini 

Ore riconosciute 2h 

Quinta Tematica  Dal libro al giocattolo 
Dott.ssa C. Forni 

Ore riconosciute 2h 

Sesta  Tematica  La letteratura dell’infanzia nella psicologia 
evolutiva 
Dott.ssa E. Piazza 

Ore riconosciute 2h 
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2° corso : GULP! SIGH!? ZIP!! LA LINGUA DEI FUMETTI 
 
 L’immaginario infantile e il mondo dei fumetti 

Dott.ssa E. Piazza 
 

Ore riconosciute 2h 

 Tra pedagogia e multimedialità 
Prof. D. Ghelfi 
 

Ore riconosciute 2h 

 Quattro passi in linguistica  
Prof.ssa C. Bertacchini 
 

Ore riconosciute 2h 

 L’italiano, l’inglese e le altre lingue dei e nei 
fumetti 
Prof.ssa C. Bertacchini 
 

Ore riconosciute 2h 

 Le traduzioni italiane per bambini e 
adolescenti 
Dott.ssa C. Forni 
 

Ore riconosciute 2h 

 La storia grafica dei fumetti 
Responsabile Ed.Ge. P. Parenti 
 

Ore riconosciute 2h 

 
I corsi sono 2: 

1. Un’ondata di libri 
2. GULP!SIGH!?ZIP!! La lingua dei fumetti 

La durata di ogni corso è di 42 ore:  copribili da febbraio a settembre 2015, nel dettaglio :  
12 ore di studio materiali e dispense e 30 ore di attività progettuale  
 
Ogni dispensa sarà corredata da attività guidate che il corsista dovrà svolgere con una percentuale del 50% 
rispetto alla totalità dell’offerta di ciascuna tematica .I corsisti riceveranno le dispense via mail entro 20 giorni 
dall’iscrizione ,unitamente alle attività che dovrà presentare entro il 15 settembre  2015   
Ogni dispensa riporterà l’indirizzo mail dell’esperto al quale il  corsista potrà rivolgersi per quesiti specifici nei 
tempi e modalità indicate nelle dispense stesse . Saranno indicate alcune date , flessibili, dedicate al 
ricevimento esperti in sede Benedict per approfondimenti o riferimento telefonico per chi sia impossibilitato a 
presentarsi .La commissione valuterà le diverse attività anche a livello collegiale e , su  richiesta 
dell’interessato , accanto all’attestato di partecipazione al corso di aggiornamento, si indicherà la valutazione 
conseguita in 30esimi   
La consegna degli attestati di partecipazione è prevista entro dicembre 2015. 
Il costo per ciascun corso è di 150 euro. Per chi fosse interessato a entrambi i corsi è previsto uno sconto 
sulla spesa totale. Il modulo di adesione è da inviare entro il 15 febbraio 2015 a uno dei seguenti indirizzi 
mail: info@benedict.it 
formazione@benedict.it 
 
Coloro che abbiano già frequentato corsi organizzati da RETE DI PAROLE  hanno la possibilità di richiedere 
un ulteriore sconto del 15% alla segreteria della Benedict School Modena   



 

 
 
Benedict School - Via del Pozzo, 111 41124 Modena • P.IVA 01592820367 
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 Rete di Parole- Centro di glottodidattica di 
Modena 

CORSI DI FORMAZIONE IN GLOTTODIDATTICA 

MODALITA’FAD  
DATI PERSONALI  
Nome e Cognome 
Nato/a                                          il                                 
Residente a ……………………….Via …………………..N……………………… 
Cell ……………………………………       Mail……………………………. 
Professione 
Note  
 
CORSI FAD    
 
Denominazione corso  
Lingua/e  ………………………………  Livello  certificato   
Informatica                                           Livello     
Titolo di studio ………………………..    
Conseguito il ……………………………. 
Conseguito presso…………………….. 
Altri titoli in ambito pedagogico/didattico ……………………………………………….. 
 
Firma del richiedente                                                       Firma incaricato Benedict  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13del D.lg.sn196 del 30 giugno 2003 


