
 
Ufficio V -  Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.  

Supporto all’autonomia didattica 

In collaborazione con GISCEL Emilia-Romagna 
 

 “Le officine dei saperi: viaggio nelle Indicazioni 2012 per il primo ciclo” 

 

ITALIANO: l’educazione linguistica come impegno di tutti i docenti 

15 maggio 2013 

Aula Magna Liceo Scientifico “A. Righi” - v.le C. Pepoli, 3 - Bologna 

14.30  -  17.30 

ore 14.30 - 14.45   Accoglienza partecipanti e consegna documentazione 

Saluti di apertura 

- Maria Luisa Martinez  - dirigente Ufficio Ambito Territoriale di Bologna 

- Giancarlo Cerini - dirigente Ufficio V - USR ER 

Introduzione 

-  Luigi Bosi – responsabile GISCEL Emilia-Romagna 

“Spunti per un curricolo della lingua italiana verticale e trasversale” 

Relazioni  

- Daniela Bertocchi – Componente CSN-Commissione scientifica nazionale Indicazioni 2012  

       “Uno sguardo alle nuove Indicazioni Italiano: segnali per i docenti” 

- Angela Chiantera – Università di Bologna 

       “Le competenze di base nella lingua dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria” 

Coordinamento 

Coordina il seminario Silvana Loiero, dirigente scolastica di San Lazzaro, referente scientifico del 

Progetto regionale ELLE (Emergenza Lingua).  

^^^^^^^^^^ 

Iscrizioni a livello regionale 

Il seminario è riservato ai formatori individuati come tutor senior e junior ELLE, formatori dei presidi 

POSEIDON (presso i CRT Lingue Comunitarie), ai referenti formazione degli Uffici di ambito territoriali o 

loro delegati. 

Per problemi di capienza è opportuna la preiscrizione entro il 13 maggio 2013 inviando una mail a:  

formazione@usrer.it 

Iscrizioni per la provincia di Bologna 

E’ invitato a partecipare il docente o i docenti referenti del progetto ELLE di ogni istituzione scolastica 

del 1° ciclo (Direzione Didattica, Istituto Comprensivo, Scuola secondaria di I° grado). 

Per problemi di capienza è opportuna la preiscrizione entro il 13 maggio 2013 inviando una mail a:  

didatticacultura@usp.scuole.bo.it 

Direzione del corso: Silvana Loiero – DD S.Lazzaro 1° circolo 

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


