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Bologna, 19 marzo 2015 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

Ai Referenti provinciali Lingue 

 

Ai Direttori dei corsi L.I. scuola primaria 

 Ai formatori tutor lingua inglese scuola primaria 

Per il tramite dei Referenti provinciali Uff./Studi Lingue  

 

Alle istituzioni scolastiche primo ciclo di Bologna e provincia 

Per il tramite della Ref. provinciale Lingue UAT Bologna 

 

Ai coordinamenti pedagogici infanzia  

Presso le province dell’Emilia-Romagna 

Per il tramite dei Referenti provinciali Uff. Studi/Lingue 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

Oggetto: “Il primo incontro con le lingue straniere” – Le buone pratiche: a scuola d’infanzia.    Mercoledì 25 

marzo 2015, ore 9,00-13,00. Aula 4. 2° piano, Via Zamboni 32 –UNIBO- Bologna. 

 

In occasione del Convegno nazionale  “INFANZIA E OLTRE. Una buona partenza per una buona scuola” - 3° 

Seminario nazionale “Indicazioni per il curricolo 2012” che si terrà a Bologna il 24 e 25 marzo 2015 (e per la cui 

partecipazione alle sessioni plenarie occorre la registrazione preventiva tramite USR e UAT) è possibile fruire 

liberamente del seminario dedicato ai temi del primo incontro con le lingue straniere, il giorno 25 marzo dalle 

ore 9 alle ore 13, presso l'Aula 4, 2° piano,  via Zamboni 32, Università degli Studi di Bologna. 

 

Durante l'incontro, che sarà introdotto dall'Ispettrice tecnica di lingue straniere Gisella Lange, referente 

nazionale per le lingue e membro del CSN-Comitato Scientifico Nazionale Indicazioni, saranno presentate 

numerose esperienze didattiche relative alla sensibilizzazione alle lingue straniere e all'introduzione 

dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dei piccoli, a partire dalla scuola dell'infanzia. 

Parteciperanno anche il prof. Gabriele Azzaro (Dipartimento di Scienze dell'Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

- UNIBO) e l’Ispettrice tecnica MIUR Daniela Marrocchi, che presenterà gli esiti del monitoraggio nazionale sullo 

stato dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'infanzia, recentemente realizzato dal MIUR. 

 

Si allega il programma dell'iniziativa e si ringrazia per la collaborazione prestata nel diffondere tra il personale 

interessato la possibilità di partecipazione al seminario. 

 

Cordiali saluti 

 

Giancarlo Cerini 

 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell’art. 3, comma2, del D.Lgs. 39/1993] 

 

MIUR.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE(U).0002881.19-03-2015


