
 

 

Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere 

http://www.anils.it 

 

Convegno ANILS 

Nuovi contesti di formazione dei docenti e di insegnamento delle lingue.  

Lingue straniere e italiano L2. 

23-25 novembre 2017  

IIS Schiapparelli-Gramsci - via Settembrini, 4 Milano 

 

Calendario e programma 

 

23 novembre 2017 

 

ore 13  Registrazione dei partecipanti 

14-15  Saluti istituzionali 

15-16,30  Relazioni in plenaria su invito 

16,30-17  Pausa caffè 

17-18,30  Workshop 

 

24 novembre 2017 

 

9, 30- 12  Relazioni in plenaria su invito 

12-14  Pausa pranzo 

14-16,30  Workshop 

17-19  Congresso ANILS 
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25 novembre 2017 

 

9-11  Tavola rotonda 

11-12,30  Compleanno ANILS: presentazione di un volume sui 70 anni dell’ANILS e 

comunicazione degli esiti delle votazioni delle cariche statutarie avvenute 

nel Congresso. 

12,30-13  Conclusione dei lavori 

 

Call for papers 

Il Convegno Anils 2017, ribadendo la centralità che ha sempre avuto per l’associazione la 
conoscenza linguistica come strumento per contribuire ad una società sempre più globalizzata e 
integrata e nello stesso tempo come elemento fondamentale per la costruzione del dialogo tra 
persone e popoli, propone una riflessione ampia e articolata su formazione e insegnamento delle 
lingue sia nella scuola sia in altri contesti istituzionali e informali. 

La centralità della formazione linguistica e in didattica delle lingue evidente nel Piano nazionale 
per la formazione degli insegnanti dell’ottobre 2016 e le nuove progettualità (PON, ASL, percorsi di 
studio e formazione all’estero, …) che coinvolgono la scuola italiana, sono alla base delle sottoaree 
che si intendono trattare durante il Convegno: 

 Internazionalizzazione dei curricoli e mobilità transnazionale; 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per la formazione dei docenti e l’apprendimento 
delle lingue straniere e seconde; 

 Formazione iniziale e in servizio e formazione all’estero; 

 Le lingue in classe: lingue straniere, lingua seconda, lingue d’origine e lingue veicolari; 

 Nuovi contesti per l’apprendimento delle lingue straniere e seconde: dagli adulti dei CPIA ai 
bambini della scuola pre-obbligo. 

Le sottoaree tematiche saranno oggetto di due sessioni parallele di workshop della durata di 30 
minuti. 

ANILS invita chi interessato a sottoporre la propria proposta di relazione per un workshop 
riguardante una delle declinazioni possibili delle sottoaree. 
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Le proposte di intervento devono essere inviate agli indirizzi mail cecilia.luise@gmail.com e 
graziano.serragiotto@unive.it con allegato un abstract di non oltre 200 parole, accompagnato dal 
titolo della relazione. 

Le proposte verranno vagliate dal Comitato Scientifico composto da: 

Roberto Di Scala 
Debora Infante 
Maria Cecilia Luise 
Graziano Serragiotto 
Eliana Terzuoli 
Clara Vella 

Informazioni e scadenze 

Termine presentazione contributi: 20 settembre 2017 

Notifica accettazione contributi: 10 ottobre 2017 

I contributi presentati al Convegno saranno oggetto di pubblicazione o in un volume di Atti o in un 
fascicolo monografico della Rivista SELM. 

Si avvisa fin d’ora che sarà richiesta una versione pubblicabile dei diversi contributi entro il 30 
gennaio 2018. 
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