
 
Ufficio V -  Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.  

Supporto all’autonomia didattica 

 

 

“Le officine dei saperi” 

Viaggio nelle Indicazioni 2012 per il primo ciclo 

 

LINGUE COMUNITARIE NELLE INDICAZIONI 2012 

Nella prospettiva del CURRICOLO VERTICALE 

3 maggio 2013 

Aula Magna Scuola Media G.Marconi, Via Canaletto 101, MODENA 

9,00-13,00 e 14,00-16,00     

 

Sessione antimeridiana (ore 9.13) 

ore 9,00-9,15   Accoglienza partecipanti e consegna documentazione 

Saluti di apertura 

-  Silvia Menabue  - dirigente Ufficio Ambito Territoriale di Modena 

- Giancarlo Cerini - dirigente Ufficio V - USR ER 

Relazioni  

- Silvia Minardi – Presidente nazionale LEND (Lingua e nuova didattica)  

       “Uno sguardo alle nuove Indicazioni 2012 di lingue comunitarie: abilità di base, approccio 

plurilingue, curricolo verticale”  

- Isabella Lovino – Insegnante scuola primaria - USR per la Lombardia 

       “Curricolo verticale di lingue: partire bene con la scuola dell’ìnfanzia e la scuola primaria”   

- Benedetta Toni, vice direttore Scuola Europea di Parma 

       “Un confronto tra curricolo europeo e curricolo italiano nella scuola primaria” 

- Russel Lewis, formatore 

        “Insegnare per competenze in lingua inglese” 

- Cristina Rizzo, insegnante scuola secondaria Modena e formatore lingue 

       “ Il curricolo verticale attraverso i profili di ingresso e di uscita” 

Coordina: Renato Luisi,dirigente scolastico Modena 

 

ore 13,00 Lunch break 

 

Sessione pomeridiana (ore 14-16) 

Workshop ad opzione libera (è opportuna la pre-iscrizione) 

 



 
Ufficio V -  Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.  

Supporto all’autonomia didattica 

 

1) Let’s Play (didattica ludica). Conducono: Fiorella Bernardi e Monica Lavini (formatrici di lingua, 

Modena) * scuola primaria 

2) Insegnare in verticale: alcuni esempi. Conduce Isabella Lovino (insegnante scuola primaria, USR 

Lombardia) * scuola dell'infanzia e primaria 

3) We are the world: primi approcci al Clil. Conduce Chiara Ferronato (insegnante scuola primaria, 

formatore, Lend Ravenna) *scuola primaria 

4) Mondo digitale e lingue: come e perché utilizzare il blog nella didattica nella scuola di base... 

Conduce Elisabetta Scala (insegnante sc.media Guercino-Bologna) * scuola primaria e 

secondaria di I grado. 

5) Grammar & Communication: a proposito di riflessione linguistica. Conducono Elena Bulgarelli   e 

Jessica Bruini, formatori, Modena) *scuola secondaria di I grado 

6) Exit-Entrance: profilo di ingresso nel biennio: cosa ci si aspetta?  Conducono Cristina Rizzo e 

Attilia Lavagno (insegnanti formatori, Modena) *scuola secondaria I e II grado 

7) Can DSA students study a foreign language? Lingue straniere, dislessia e ITC. Coduce Russel 

Lewis  (formatore) * scuola primaria e scuola secondaria di I grado 

 

Iscrizioni per la provincia di Modena 

Sono invitati a partecipare i docenti che insegnano lingue nella scuola primaria (specialisti e 

specializzati). L’invito è esteso anche ai docenti di scuola secondaria di I grado ed ai docenti del biennio 

della scuola secondaria di II grado.  

Per problemi di capienza è opportuna la preiscrizione entro il 30 aprile 2013 inviando una mail a:  

http://goo.gl/ZP9Tl 

 

Iscrizioni a livello regionale 

Il seminario è riservato ai formatori di lingua inglese per la scuola primaria. E’ auspicata la 

partecipazione di una rappresentanza dei direttori dei corsi di lingua inglese, dei centri risorse, di 

insegnanti interessati, designati d’intesa con i referenti degli uffici studi di ambito territoriali. 

Per problemi di capienza è opportuna la preiscrizione entro il 30 aprile 2013 inviando una mail a:  

formazione@usrer.it  

 

Direzione del corso: Renato Luisi – Scuola secondaria di I grado Modena 

Staff tecnico-scientifico: Cristina Rizzo e Attilia Lavagno 

Supporto presso UAT Modena: Rita Fabrizio  

Segreteria tecnica: USR ER - Uff. V - Lorena Pirani - Anna Monti  


