Quali Competenze l’Europa Richiede?
Orientarsi tra nuovi descrittori del Quadro Comune
Europeo di Riferimento e “nuove” competenze
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VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2018

8.30 - 9.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

9.30 - 9.45

Saluto ai partecipanti e apertura dei lavori

9.45 - 10.15

Paolo Balboni: “Perché un convegno sulle competenze”

SESSIONE PLENARIA – COORDINA GRAZIANO SERRAGIOTTO

10.15 - 11.00

Augusta Celada: "Come cambia la valutazione degli alunni con le nuove norme"

11.00 - 11.45

Sessione Poster

11.45 - 12.30

Marilu Soria-Borg: “Quelle place pour les langues dans l'arsenal de compétences
pour le troisième millénaire ? Retombées didactiques”

12.30 - 13.15

Fiorino Tessaro: “La valutazione delle competenze in ambito linguistico”

13.15 - 13.30

Dibattito sulle relazioni della mattinata

13.30 - 15.00

Pausa pranzo

Quali Competenze l’Europa Richiede?
Orientarsi tra nuovi descrittori del Quadro Comune
Europeo di Riferimento e “nuove” competenze

SESSIONI PARALLELE - RELAZIONI ED ESPERIENZE

15.00 - 15.40

15.40 - 16.20

Auditorium

Aula seminari

Aula ex scuderie

Patrizia Schirosi:
“Competenze e linguaggi:
imparare a narrare
attraverso le immagini”

Gisella Langé, Letizia
Cinganotto, Fausto
Benedetti:
“L’online interaction del
Companion Volume del
QCER nella scuola italiana:
un progetto pilota”

Jenny Cappellin,
Giuseppa Giangrande:
“I nuovi indicatori
QCER e la scrittura
creativa in tedesco:
proposte per
sviluppare la
produzione scritta
dalla scuola primaria
alla scuola secondaria
attraverso le
Bildergeschichten”

Auditorium

Aula seminari

Aula ex scuderie

Victoria Trubnikova:
“Presupposti teorici e
formativi per lo sviluppo
della competenza
pragmatica”

Alberta Novello:
“Valutare le competenze in
lingua straniera nei bambini”

Paola Corio:
“Insegnare…ad
imparare la Storia”

16.20 - 16.40

Pausa caffè

16.40 - 17.20

Auditorium

Aula seminari

Aula ex scuderie

Virginia Vecchiato:
“Il nuovo confine tra
competenza
interculturale e
competenze linguistiche
nel DL 61/2017”

Giulia Covarino,
Alessandra Gramolini:
“Il carattere inclusivo
della Didattica per
Competenze: il caso
dello studente
religioso di italiano L2”

Auditorium

Giammarco Cardillo,
Francesca Bariviera:
“Valutare le competenze al
livello A1 sulla base del
nuovo Quadro comune
europeo di riferimento per le
lingue: l’esperienza del
PLIDA”
Aula seminari

Adele Tomasi Scianò:
“Dalla teoria alla pratica:

Benedetta Garofolin, Marta
Castagnaro:

Cristina Gavagnin:
“Plurilinguismo e

17.20 - 18.00

Aula ex scuderie
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la centralità dell’alunno
nella didattica per
competenze”

“Italiano L2 e lingua dello
studio negli istituti tecnici e
professionali: il progetto
Po.Li.S.”

didattica interculturale
per gli insegnanti di
lingue romanze”

SABATO 10 NOVEMBRE

SESSIONE PLENARIA – COORDINA MARIA CECILIA LUISE

9.30 - 10.15

Franca Da Re: "Competenze linguistiche e competenze chiave: dal concetto, alla
progettazione, alla didattica"

10.15 - 11.00

Mario Cardona: “Il concetto di competenza in un approccio cognitivo-emozionale
allo studio delle lingue”

11.00 - 11.30

Pausa caffè

11.30 - 12.00

Enrica Piccardo: "Dal Quadro Europeo al nuovo CEFR Companion Volume: tappe di
un percorso di innovazione"

12.00 - 12.45

Rosanna Margonis-Pasinetti: “Il volume complementare: uno strumento per
arricchire il Quadro europeo e riaffermarne i principi fondamentali”

12.45 - 13.30

Paolo Balboni
Conclusione dei lavori

È previsto l'esonero ministeriale e verrà rilasciato attestato di partecipazione
La partecipazione è gratuita per i soci ANILS.
I non soci devono pagare la quota associativa di € 25.00 per l’anno 2019.
Il pagamento può essere effettuato anche anticipatamente: con bonifico bancario (conto intestato
ad ANILS, IBAN: IT 18 C 07601 03800 000010441863) oppure con versamento sul conto corrente
postale n. 1 0 4 4 1 8 6 3.
Per informazioni: amministrazione@anils.it
Sito: http://www.anils.it/

