INVITO al

Convegno

LA SFIDA EUROPEA
DELLE LINGUE
Il sistema educativo in Italia chiama a confronto i sistemi educativi
in Europa per una scuola che cambia

VENEZIA
sabato 24 gennaio 2015
c/o Liceo Foscarini - Cannareggio, 4942
dalle 9.30 alle 17.30

c o n R e n a t o A n o é - P a o l o B a l b o n i - Graziano Cecchinato - F r a n c e s c o D e l l ' O r o - I n n o c e n t e P e s s i n a

Per docenti della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado
di lingue straniere e altre discipline, per Dirigenti scolastici e quanti interessati al tema.
Relazioni, confronto, dibattito,
laboratori teorico-pratici per tutte le lingue
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STANDS PRESENTI con numeroso materiale per tutti gli ordini di scuola
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grafica: Alessandro Salce

PROGRAMMA
OBIETTIVI:
Il focus del convegno è sull’esplorazione del sistema educativo italiano a confronto con altri sistemi europei, sulle opportunità che l’Europa
offre alla scuola e al singolo. Esso prevede laboratori con spunti e buone pratiche. I laboratori sono divisi per ordine di scuola.
METODOLOGIA:
Il corso è a carattere teorico-pratico, richiede la partecipazione attiva del docente. Il convegno si intende Full Day.
ORARIO:
8.30 Registrazione ( si raccomanda la puntualità )
9.30 Apertura lavori, presentazione della giornata e dei relatori: Le Lingue nel Mondo e Europe Direct
9.35 Intervento del prof. Paolo Balboni: "Quale lingua parla l'Europa? Il plurilinguismo in Europa: stato attuale e
prospettive"
11.00 Coffee Break offerto
11.15 Intervento del prof. Innocente Pessina: ”Scuola educativa, scuola aperta”
13.00 Time Lunch libero
14.30 Workshops a scelta (*)
16.15 Forum di discussione con il prof. Francesco Dell'Oro: "Il pianeta degli adolescenti e il pianeta degli adulti
(genitori e insegnanti). Prove tecniche di comunicazione. Scuola permettendo."
17.30 Conclusione e consegna degli attestati

(*) Workshops del pomeriggio. Potrà scegliere ed iscriversi ad un solo workshop.
Si fa presente che le iscrizioni ai workshops sono a numero limitato, farà fede la data di iscrizione al convegno. Nel Modulo di iscrizione
dovrà indicare una 1° e una 2° scelta.
LABORATORI LINGUA INGLESE - dalle 14.15 alle 16.00
“Little Learners of Language: Baby Speaking and Listening” – ELI – Tracey Sinclair - infanzia
"Storytelling and drama" - ACLE - Romina Tappi - primaria
"CLIL activities” - ACLE - Hellen Graves - primaria
"Speaking Activities for the Flipped Classroom" - ACLE - Michael Aliprandini - sec. 1° e 2° grado
"Movie making as an effective tool for the English classroom" - ACLE – Bobby White - sec. 1° e 2° grado
LABORATORIO LINGUA FRANCESE - sec. 1° e 2° grado - dalle 14.15 alle 16.00
L’intercompréhension, une nouvelle approche pour l’enseignement des langues proches:
idées pour l’enseignement du français aux italophones ou de l’italien aux immigrés francophones.
Marie-Christine Jamet, enseignant chercheur à Ca’ Foscari et Directrice de l’Alliance Française de Venise.
LABORATORIO LINGUA SPAGNOLA - sec. 1° e 2° grado - dalle 14.15 alle 16.00
El CLIL en español
LABORATORIO LINGUA TEDESCA - sec. 1° e 2° grado - dalle 14.15 alle 16.00
Beispiele für die Arbeit mit Bildern im Unterricht.
LABORATORI TUTTE LE DISCIPLINE E DIRIGENTI SCOLASTICI - dalle 14.15 alle 16.00
"Flipped classroom: come i docenti e la cultura digitale stanno innovando l'insegnamento nella scuola". - prof. Graziano Cecchinato
"Come organizzare la scuola per l'apprendimento delle lingue: l'utilizzo delle risorse professionali per la qualità delle lingue straniere,
il network scuola-extrascuola per l'apprendimento delle lingue " - Ispett. Renato Anoé

Iscrizione obbligatoria, compilando il Modulo di Iscrizione
Il convegno è gratuito. Posti limitati.
Si raccomanda la puntualità e la partecipazione fino a conclusione della giornata.
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento (Art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva N. 90/2003)
in quanto LE LINGUE NEL MONDO è un ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione)

I RELATORI:
PAOLO BALBONI

Docente di Glottodidattica a Ca' Foscari, Dip. Studi Linguistici e Culturali Comparati, DD1075, 30125 Venezia.
Presidente del Centro Linguistico di Ateneo e Delegato del Rettore per la formazione linguistica
Presidente della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa, DILLE
Direttore del Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue (CRDL) e della sua rivista Educazione Linguistica - Language Education.
Vicepresidente della World Federation of Language Teacher Associations (FIPLV)
Paolo E. Balboni, www.paolobalboni.it
FRANCESCO DELL'ORO

Francesco Dell'Oro, per molti anni responsabile del Servizio Orientamento Scolastico del Comune di Milano, è conosciuto e richiesto per i
suoi interventi di formazione e di consulenza rivolti ai docenti, ai genitori e agli studenti.
Ogni anno incontra circa 500 studenti e con le sue conferenze coinvolge 4000 genitori e un migliaio di docenti.
Autore di "Cercasi Scuola Disperatamente" e "La scuola di Lucignolo" (Urra Feltrinelli: 2012 e 2014): un viaggio nelle aule di oggi,
visitate nel momento del passaggio dalla scuola media alle superiori e un tentativo di rappresentare il pianeta degli adolescenti,
il loro linguaggi, le emozioni e i loro desideri. Anche la loro rabbia.
INNOCENTE PESSINA

Preside del Liceo Berchet di Milano, membro del direttivo della fondazione don Lorenzo Milani. Autore di saggi e numerose interviste con
la stampa per le sue idee ed innovazioni.
RENATO ANOE’

Già ispettore tecnico scolastico del MIUR - autore di numerosi saggi sull'insegnamento precoce delle lingue straniere, sulla valutazione,
professionalità del docente, autonomia scolastica. Componente della giuria del premio "Label Europeo" per lo sviluppo delle lingue
straniere. Valutatore degli accreditamenti delle associazioni al MIUR.
GRAZIANO CECCHINATO

Ricercatore in Pedagogia Sperimentale presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell’Università
di Padova. Membro del Consiglio Direttivo del Centro Servizi Informatici dell’Ateneo di Padova. Docente di Tecnologie dei media digitali,
Psicopedagogia dei nuovi media, Tecnologie dell’e-learning presso l’Università di Padova. Autore dal 1989 al 2005 del programma
informatico ,QIR6WXGHQW®: un sistema informativo multimediale e interattivo sulle attività didattiche utilizzato dalle Università di Padova e
di Venezia e presentato a Parigi nel 1992 al convegno annuale dell’Apple University Consortium. Amministratore della banca dati e del
servizio telematico del Centro Diritti Umani dell’Università di Padova dal 1990 al 1994 dove ho realizzato nel 1992 il primo bulletin board
system a interfaccia grafica adottato nella pubblica amministrazione in Italia;
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