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Pop–up seminar
TEACHER TRAINER:
Stefania Ballotto

Friday 27th October 2017 h 15-18

CLIL

for Secondary and High School teachers
per insegnanti di Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado

Saturday 28th October 2017 h 9,30-12,30

Creative Methodology

for Primary & Secondary teachers

per insegnanti di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

Scuola Secondaria di Primo Grado Assarotti, Via Branega 10 D 16157 Genova
(disponibile parcheggio)

ISCRIZIONI SULLA PIATTAFORMA SOFIA: CORSI n. 7029 e n. 7218

PRESENTARSI MEZZ’ORA PRIMA PER LA REGISTRAZIONE PARTECIPANTI.
Gli interventi saranno prevalentemente in Lingua Inglese, ma destinati ad insegnanti di tutte le discipline.
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Stefania Ballotto (Pilgrims)
Stefania Ballotto, formatrice
italo-sudafricana, ha studiato e
si è laureata all’Università di
Witwatersrand a Johannesburg
(Sud Africa). Ha conseguito un
master in Linguistiche Applicate
all’Università di Cambridge e
Laurea in Lingue e Letterature
Straniere Moderne all’Università
di Udine, che si sommano ad
altri
titoli
come
formatore
professionale e formatore NLP
conseguiti negli Stati Uniti e a
Londra.
Ha lavorato con
Howard Gardner nel Project
Zero (USA) e ha conseguito il
master “Multiple Intelligences e
Making Thinking Visible” presso
l’Università di Harvard (USA). E’ insegnante, formatore di insegnanti e formatore di formatori da
oltre 36 anni. Stefania lavora con insegnanti e tiene conferenze in tutto il mondo, condividendo i
suoi lavori di ricerca. Fa parte da anni dello staff dell’Università di Udine, dove tiene lezioni e
laboratori in Didattica della
Lingua
Inglese
presso
il
Dipartimento di Scienze della
Formazione.
E’ una delle colonne dei
PILGRIMS, i famosi formatori
di insegnanti di Canterbury,
dove
tiene
corsi
di
metodologia di insegnamento
nella
Primaria
e
nella
Secondaria,
di
CLIL
per
discenti dalla Primaria alla
Secondaria di Secondo Grado,
di metodologie di insegnamento attraverso l’Arte e la Musica, ma anche sulle Intelligenze Multiple e
le metodologie creative da utilizzare in classe. E’ anche esaminatrice ufficiale ESOL. I suoi studi e le
sue ricerche mirano allo sviluppo professionale degli insegnanti, le metodologie e le Skills del
21esimo Secolo, all’uso della creatività per il piacere di apprendere.
Era il 1974 quando Mario Rinvolucri e James Dixey, guidati dal desiderio di creare un ambiente che
stimolasse e ispirasse i loro studenti, aprivano i Pilgrims. Essi mettono al centro del processo
d’apprendimento chi impara; non un lesson plan, non un metodo prescrittivo, ma l’individuo. Questa
filosofia è conosciuta in tutto il mondo come “Humanistic Approach” e ha ispirato negli ultimi 40 anni
insegnanti, teenagers, uomini d’affari, formatori in tutto il mondo. Tale filosofia si trova nella rivista
online “Humanising language teaching”. http://www.pilgrims.co.uk
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