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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
di ogni Ordine e Grado
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta
AOSTA
All'Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO
e p.c.

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione
SEDE
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per
la Provincia Autonoma di TRENTO
SEDE

Oggetto: Festival delle lingue – Seconda Edizione, Rovereto 9 -11marzo 2017 - Azioni a
supporto del Piano “TRENTINO TRILINGUE”.
In allegato alla presente, si trasmette la Brochure del “Festival delle Lingue - 2^
Edizione”, Le lingue per ascoltare, parlare e capirsi" che si terrà a Rovereto, via Tartarotti
15, nei giorni 9 - 11 al marzo p.v., con preghiera di darne la massima diffusione.
L’evento, che vede questa Direzione Generale nel Comitato Promotore, vuole essere
una occasione di incontro tra docenti impegnati nell'insegnamento delle lingue, dalla scuola
dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, nell’intento di fornire alle scuole un
servizio finalizzato al miglioramento dei livelli di performance degli studenti.
Autori, operatori e protagonisti dell'editoria scolastica, esperti e ricercatori in ambito
linguistico avranno l'opportunità di incontrare, di dialogare e di confrontarsi con il mondo della
scuola in un contesto dedicato.
L’edizione 2017 del Festival intende focalizzare i seguenti filoni di lavoro:
a) potenziamento della qualità dell'insegnamento dell'oralità con seminari specifici per docenti
e con iniziative pratiche per gli studenti;
b) presa di contatto con le più recenti soluzioni tecnologiche sviluppate nell'apprendimento
delle lingue, anche per studenti con bisogni educativi speciali (traduttori automatici del
linguaggio naturale, robot a supporto dell’apprendimento linguistico, ecc...);
c) confronto e riflessione sui temi dell’assessment e della valutazione, con richiamo particolare
al Quadro europeo comune di riferimento per le lingue;

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
d) scambio di materiali e di esperienze di insegnamento/apprendimento delle lingue nelle
scuole.
Il Festival è rivolto ai docenti di italiano, inglese e tedesco e anche a studenti e genitori.
Uno spazio espositivo specifico sarà riservato ad enti/organizzazioni/editori/associazioni
professionali e culturali/enti certificatori.
Il Festival si articola in aree tematiche e sessioni in cui verranno approfonditi temi
specifici attraverso workshop (durata 45') e seminari (durata 1.45').
Aree tematiche
1 Lingue classiche
2 Italiano come lingua nativa e come lingua seconda
3 Assessment / valutazione
4 Tecnologie a supporto dell'apprendimento linguistico
5 CLIL
6 Esperienze di insegnamento/apprendimento delle lingue a scuola
7 Usare le lingue: teatro e argomentazione
Promotori ufficiali dell’evento sono:
- Provincia autonoma di Trento – Assessorato all’Istruzione e Dipartimento della
Conoscenza,
- MIUR –Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione Nazionale del
Sistema di Istruzione
- Comune di Rovereto – Assessorato all’Istruzione, formazione e ricerca.
- IPRASE – Istituto di ricerca e sperimentazione educativa
Per ulteriori informazioni e per iscriversi al Festival si prega di fare riferimento al sito
ufficiale della manifestazione trilinguismo.iprase.tn.it
Nel ringraziare per la collaborazione, si prega di dare diffusione alle scuole del proprio
territorio e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

All.1: Brochure
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