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Roma, 18 settembre 2007 
 

Gentili colleghi,  
anche quest’anno l’associazione di lingua inglese TESOL-Italy organizza un convegno nazionale di 
aggiornamento e di formazione per insegnanti di lingua inglese nelle scuole di ogni ordine e grado.  
Il convegno dal titolo “Primary Issues” si terrà nei giorni 30 novembre – 1  dicembre 2007 presso la Facoltà 
di “Lettere e Filosofia” dell’Università degli Studi di  Roma Tre, via Ostiense, 234. 
 
TESOL –Italy ha avuto l’autorizzazione a svolgere attività di formazione in base alla Direttiva MIUR 
90/2003 prot. n. 1227 e collabora con il M.P.I., INDIRE e alcuni Uffici Scolastici Regionali per attività e 
progetti di formazione dei docenti di lingua inglese.  
 
L’obiettivo del convegno è quello di porre l’accento sulla qualità dell’insegnamento/apprendimento della lingua 
inglese nel contesto dei cambiamenti e delle innovazioni in atto nella scuola italiana, statale e privata, dalla 
scuola dell’infanzia all’università. Le tematiche trattate sono particolarmente significative per integrare, 
arricchire e rafforzare la formazione dei docenti: l’insegnamento linguistico in età precoce, la verifica degli 
apprendimenti, l’apprendimento della lingua e contenuti disciplinari, il ricorso al corpus linguistics, il lifelong 
learning ecc .  
 
Abbiamo avuto il piacere di collaborare insieme a voi da più di un anno sul progetto per la formazione degli 
insegnanti della scuola primaria — alcuni di noi  partecipando in modo attivo al Comitato Tecnico Scientifico, 
altri ai Seminari regionali (ed anche elaborando percorsi di formazione per INDIRE). A questo proposito 
vorrei  invitarvi a partecipare al convegno nazionale in veste dei ospiti di TESOL-Italy. Poiché “Il Profilo 
delle competenze del docente di scuola primaria” dovrebbe essere elaborato entro il mese di novembre sarà 
certamente di interesse particolare a tutti noi di seguire e partecipare al contributo di Nicoletta Biferale 
che interverrà sull’argomento. 
 
Potremmo anche mettere Vostra disposizione lo spazio Poster Session (che sarà vicino al “Book and 
Materials Exhibition” degli editori) per presentare progetti/attività sviluppati durante l’anno e mettere a 
confronto le varie esperienze sinora fatte. Lo spazio che vi offriamo  sarà disponibile per Voi sia nella 
giornata di venerdì che di sabato dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00. Qualora questa proposta 
incontrasse il vostro interesse, vi pregherei di inviare un breve cenno di conferma alla segreteria 
dell’associazione (tesol@tesol.it) entro il 15 ottobre p.v. in modo da consentirci di poter predisporre al 
meglio il programma e la lista degli invitati. A tale proposito, vi alleghiamo il volantino e la Call for Papers. 
 
Considerando la rilevanza dell’evento e l’interesse che i docenti (futuri, neo e in servizio) mostrano per le 
tematiche trattate, vi pregherei di dare massima diffusione a questa comunicazione, anche attraverso note 
informative nelle Vs. news e nei Vs. siti internet. 
 
Vi ringrazio per la collaborazione, e rimango in attesa di un Vostro sollecito riscontro. 
 
Cordiali saluti, 

Mary Beth Flynn 
Presidente TESOL-Italy  


