nuovi contesti di formazione dei docenti e di
insegnamento delle lingue
lingue straniere e italiano l2

MILANO 23-25 NOVEMBRE 2017
IIS SCHIAPARELLI-GRAMSCI - VIA SETTEMBRINI, 4
Giovedì 23.11.2017
13.00
14.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Saluto ai partecipanti e introduzione ai lavori

Sessione plenaria – coordina Maria Cecilia Luise
15.00
15.45

Paolo Balboni: “Verso il 2020: Problemi aperti nella didattica delle lingue”
Gisella Langé: “Nuovi standard professionali per docenti e sviluppo professionale: quali opportunità?”
16.30 -17.00: Pausa caffè

WORKSHOP – Due sessioni parallele
17.00

Michele Daloiso e Luciana Favaro:
“L’incontro con la lingua straniera nel
Nido d’Infanzia: una nuova sfida
glottodidattica”

Valeria Tonioli: “Educittà: educazione civica ed
italiano di prossimità”

17.45

Barbara Gramegna: “Il curricolo
plurilingue come strumento di sviluppo
di competenza interculturale”

Fabio Caon: “Un approccio interculturale alla
didattica delle lingue”

Venerdì 24.11.2017 - mattino
Sessione plenaria – coordina Graziano Serragiotto
9.30
10.15
11.00
11.45

Carmel Mary Coonan: "Per la promozione di competenze altre in LS: quale CLIL per il docente di
lingua straniera?"
Lorenzo Alviggi: “L'uso degli smartphone in classe per l'apprendimento delle lingue straniere”
Sandro Corso: "Il sostegno istituzionale all’apprendimento della lingua italiana negli USA e la
mobilità transoceanica dei docenti"
Cristina Bosisio: “Quale form-azione per essere FIT? Ruoli e competenze del docente di Lingua
italiana per discenti di lingua straniera”
12.30 -14.00: Pausa pranzo

Venerdì 24.11.2017 - pomeriggio

WORKSHOP – Due sessioni parallele
14.00

Egidio Freddi: “Il Progetto Musilingua”

Domenico Fusaro e Mihaela Coman:
“Scriviamoci una storia”

14.45

Letizia Cinganotto:“CLIL e innovazione
didattica”

Annalisa Brichese: “Insegnare italiano a
studenti immigrati analfabeti o con bassa
scolarizzazione: metodologie e strumenti
d'intervento nella pratica didattica”

15.00

Irina M. Cavaion, Christina Biber: “Aree
di confine e formazione degli insegnanti
di lingua straniera: il caso dello sloveno
nell’area di confine italo-slovena”

Mihaela Coman: “Italiano fuori dall’aula. Per gli
apprendenti adulti profughi”

17.00-19.00 CONGRESSO ANILS

Sabato 25.11.2017
Coordina Clara Vella
9.00-10.30

Tavola rotonda: “Competenze professionali, formazione dei docenti e insegnamento delle lingue
nell’ottica del Lifelong Learning” - Moderatore: Luisa Marci Corona
Partecipanti: Gianfranco Porcelli, Carmel Mary Coonan, Gisella Langé

10.30-11.30

Compleanno dell’ANILS: iniziativa per i 70 anni dell’ANILS
Comunicazione degli esiti delle votazioni delle cariche statutarie avvenute nel Congresso

11.30-12.00

Conclusione dei lavori

12.00 - Insediamento del Nuovo Consiglio Nazionale

La partecipazione è gratuita per i soci ANILS
I non soci devono pagare la quota associativa 2018 di 25 euro
Il pagamento può essere effettuato anche anticipatamente:
o con bonifico bancario (conto intestato all'ANILS, IBAN: IT 18 C 07601 03800 000010441863)
o con versamento sul conto corrente postale n. 1 0 4 4 1 8 6 3

Iscrizioni su: www.anils.it
per informazioni: amministrazione@anils.it

