I.R.R.E. E.R.
Istituto Regionale di Ricerca
Educativa per l’Emilia Romagna

Seminario interregionale
“ATTUAZIOE DEL PIAO DI FORMAZIOE LIGUISTICO-COMUICATIVA E
METODOLOGICO-DIDATTICA PER I DOCETI D’IGLESE DELLA SCUOLA PRIMARIA”

Rimini - Hotel Continental, 20-21-22 febbraio 2007

PROGRAMMA
Prima giornata :

LA FORMAZIO!E LI!GUISTICA

10.30
Saluti e apertura dei lavori (referente regionale)
Coordina i lavori Giancarlo Cerini (USR ER)
Saluti a cura di Dario Ghelfi (USR Emilia Romagna) e Lamberto Bozzi (USR Marche)
10.45 – 11,15 - a cura del gruppo nazionale lingue MPI
Il progetto formativo (corsi linguistici in presenza: aspetti portanti e problematiche connesse)
Nicoletta Biferale (MPI-Roma)
11,15 – 11,45 – a cura del rappresentante Centri Linguistici d’Ateneo
La valutazione delle competenze linguistiche
Marina Bondi (Università di Modena e Reggio Emilia)
12.00– 12.30 – a cura di I!DIRE
I supporti della piattaforma Puntoedu (le attività connesse allo sviluppo delle abilità linguistiche, modalità di partecipazione)
Valentina Toci (INDIRE- Firenze)
12.30 – 13.00 – a cura RAI
Il divertinglese (bambini e docenti)
Mario Orsini - Federica Velonà (RAI-Roma)
13.00 – 13.30 - Dibattito
13.30 - Pranzo
15.00 – 15.30 – Presentazione dei lavori di gruppo per formatori
Benedetta Toni (IRRE ER)
15,30-18.30 Lavori di gruppo – Sessione formatori (5 gruppi di 20 persone)
Ambito tematico: I corsi linguistici in presenza
a) discussione sui punti forti/critici, prospettive di miglioramento, utilizzazione dei supporti messi a disposizione
b) workshop su “Divertinglese”
Coordinano i tutor-formatori: Donatella Bergamaschi (ER), Elena Pratissoli (ER), Marco Ruscelli (ER), Georgina Lovera
(MARCHE), Monica Battaglia (MARCHE).
15,00-18,30 - Sessione per referenti provinciali, direttori dei corsi responsabili CRT (1 gruppo di 25 persone)
Ambito tematico: La “tenuta” organizzativa e metodologica dei corsi di formazione: il ruolo dei diversi soggetti
coinvolti
Coordinano: Laura Gianferrari (USR ER), Giacomo Grossi (USP MO), Lamberto Bozzi (Usr Marche).

Seconda giornata :

LA FORMAZIO!E METODOLOGICO-DIDATTICA
Coordina i lavori Lamberto Bozzi (USR Marche)

9.30 - 10.00 a cura del gruppo nazionale lingue MPI
Il progetto formativo (corsi metodologici-didattici in presenza e a distanza: aspetti portanti e problematiche connesse)
Nicoletta Biferale (MPI-Roma)
10.00 – 10.15 Il progetto regionale pilota di stage all’estero - Benedetta Toni (IRRE-ER)
10.15 – 11.00 – a cura di I!DIRE
La piattaforma Puntoedu (le novità, la struttura, gli strumenti a disposizione degli e-tutor)
Valentina Toci (INDIRE)
11.15 – 12.00 a cura degli esperti di Associazioni Professionali/Università/British Council
Aspetti significativi della formazione metodologico-didattica rivolta ai docenti di scuola primaria
Francesca Gattullo (LEND - Bologna)
12.00– 13.00 – Dibattito
13.00 - Pranzo
14.30 – 15.00

– Presentazione dei lavori di gruppo per formatori - Benedetta Toni (IRRE ER)

15,00-18,30 - Lavori di gruppo per formatori (5 gruppi di 20 persone)
Ambito tematico: i corsi di formazione metodologico-didattica
a) discussione sui punti forti/critici, funzione degli e-tutor, la piattaforma Puntoedu
b) workshop sui supporti Indire
Coordinano i tutor-formatori Maria Cristina Rizzo (ER), Silva Severi (ER), Donatella Bergamaschi (ER), Georgina
Lovera (Marche), Monica Battaglia (Marche)
14,30-18,30 Lavoro di gruppo – Sessione per referenti provinciali, direttori dei corsi responsabili CRT (1 gruppo di
25 persone)
Ambito tematico: Lo sviluppo e l’ampliamento dei corsi di formazione: iniziative territoriali e aspetti gestionali
Coordinano: Laura Gianferrari (USR ER), Giacomo Grossi (USP MO), Lamberto Bozzi (USR Marche).

Terza giornata

: IL QUADRO DI SI!TESI: IMPEG!I E PROSPETTIVE

9.30 – 11.30 Sintesi dei lavori di gruppo da parte dei rapporteur di ciascun gruppo
(Coordina Dario Ghelfi – USR ER)
12.00 – 13.00 Conclusioni del seminario - (Coordinano Giancarlo Cerini e Lamberto Bozzi)
13.00 – Pranzo
Pomeriggio (sessione riservata a gruppo nazionale Lingue MPI, Referenti regionali e provinciali, responsabili corsi e
CRT)
14.00 – 16.00 Riflessioni di sintesi sul seminario: prospettive operative ed impegni da assumere in Emilia-Romagna e
Marche per lo sviluppo del progetto formativo sulle lingue straniere.

Direzione del Seminario: Giancarlo CERINI (USR-ER)
Staff amministrativo: Antonio Damiano – Daniela Nasci (IRRE-ER) - Tel.051-227669 Fax: 051-269221

**********

