
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)
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