
  
  

  

Quali Competenze l’Europa Richiede? 

Orientarsi tra nuovi indicatori del Quadro Comune Europeo di Riferimento e “nuove” competenze 

  
 

 

9-10 NOVEMBRE 2018 

PALAZZO BOMBEN, TREVISO 

 

CALL FOR PAPERS 

   

 

Il concetto di “competenza” è ormai entrato nel linguaggio comune della programmazione 
curricolare all’interno delle scuole italiane. Il convegno ANILS 2018, ponendo al centro 
dell’attenzione il valore formativo dell’Educazione Linguistica, vuole proporre un’interpretazione 
in chiave glottodidattica del concetto di “competenza”, termine già noto agli studiosi fin dagli anni 
Sessanta, in relazione ai nuovi indicatori del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

In questa prospettiva, il convegno vuole offrire ai partecipanti strumenti per orientarsi 
nell’applicazione concreta degli aspetti metodologici che riguardano i temi succitati, attraverso 
una serie di approfondimenti sui seguenti sotto-temi:  

 Interpretazione delle “nuove” competenze-chiave e della loro ricaduta glottodidattica; 
 Nuovi indicatori QCER e loro implementazione all’interno del curricolo di lingue straniere; 
 Metodologie innovative per l’applicazione della Didattica per Competenze; 
 Nuovi ambienti di apprendimento per lo sviluppo delle competenze-chiave; 
 Il valore formativo della Didattica per Competenze: lo sviluppo della competenza socio-

pragmatica in L2/LS; 
 Il valore inclusivo della Didattica per Competenze: superare barriere linguistiche attraverso 

l’aggancio alla realtà; 
 Le politiche linguistiche europee e la loro ricaduta sulla scuola; 
 I Nuovi Indicatori QCER e l’italiano L2; 
 Didattica per Competenze e ELF; 
 Valutazione e competenze; 
 La riforma degli istituti professionali e le competenze linguistiche. 

Le sotto-aree tematiche saranno oggetto di sessioni parallele di workshop della durata di 30 
minuti ciascuno. 

 

 



 

ANILS invita chi interessato a sottoporre la propria proposta di relazione per un workshop 
riguardante una delle declinazioni possibili delle sotto-aree. 

Le proposte di intervento devono essere inviate agli indirizzi e-mail cecilia.luise@gmail.com e 
annacrimi93@gmail.com con allegato un abstract di non oltre 200 parole, accompagnato dal titolo 
della relazione. 

Le proposte saranno vagliate dal Comitato Scientifico composto da: 

Paolo Balboni 
Milvia Corso 
Anna Maria Crimi 
Roberto Di Scala 
Maria Cecilia Luise 
Antonella Pesce 
Matteo Santipolo 
Graziano Serragiotto 
Antonio Taglialatela 
Giulia Tardi 
 

INFORMAZIONI E SCADENZE 

Termine presentazione contributi: 15 settembre 2018 

Notifica accettazione contributi: 1 ottobre 2018 

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 2019. 

  

  

  

  
  

    

 

 

                          Le proposte di intervento devono essere inviate agli indirizzi mail  

                      cecilia.luise@gmail.com e annacrimi93@gmail.com 
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