Offerta Corsi

Mi presento: sono Mirtilli Morgana insegnante e successivamente Dirigente nelle Istituzioni
scolastiche pubbliche italiane, specializzata nell’area dei linguaggi, negli ambiti della linguistica e della
glottodidattica,
nel
campo
informatico
e
telematico
funzionalmente
alla
didattica.
Ricercatrice dal 1981 in un Istituto di ricerca di Milano, nell’area della metodologia e della didattica
dell’insegnamento della Lingua italiana come lingua madre e come lingua straniera; ho diretto il
Settore della Formazione estero dell'Istituto dal 1996 al 2004, assumendo anche il ruolo di Project
leader nei numerosi Corsi di formazione per docenti di Lingua e cultura italiana tenuti nei
cinque continenti, finanziati dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Ha proseguito fino a tutt’oggi
2010 in tale attività a livello personale e su incarico di Enti di formazione accreditati dal MIUR).
Sono attualmente responsabile dello Studio Arcobaleno, che promuove un articolato Progetto per
la diffusione della Lingua e della cultura italiana, innovativo nella metodologia e significativo nei
contenuti, destinato all'arricchimento professionale dei docenti attraverso:
•
•
•

Corsi di formazione per insegnanti di ogni ordine e grado di scuola (possibilità di
realizzazione anche a distanza via internet)
Materiali didattici appositamente studiati e calibrati ai diversi ambienti linguistici
Viaggi educativi in Italia

Allego un Progetto di formazione che prevede l'inserimento di materiali multimediali efficaci per
l'insegnamento, particolarmente interessante e attuale, rispondente alle esigenze dei docenti nella
delicata fase di trasformazione in atto nella scuola e la presentazione dei Viaggi in Italia che
possiamo realizzare, su programma specifico.
Chiedo cortesemente di trasmettere l'informazione ai Dirigenti scolastici, ai Docenti, agli Enti e a tutti
coloro che ne fossero interessati.
Sarò ben lieta di dare ogni altra informazione, oltre quelle che si possono rilevare dai siti indicati qui
di seguito, al fine di stabilire una collaborazione e una personalizzazione di ogni iniziativa.
Rimango in attesa di un cortese cenno di riscontro.
Distinti saluti.
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