
 

 
Ufficio V -  Formazione ed aggiornamento del personale della scuola.  

Supporto all’autonomia didattica 

 

Dirigente: Giancarlo Cerini 

 

Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 Fax: 051/4229721        

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it      Sito web: www.istruzioneer.it 

2011circolareSeminariRegionaliInglese.doc 

          

        Bologna,  28 febbraio 2011              

  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole del primo ciclo  

della regione Emilia Romagna 

LORO SEDI 

 

Ai gestori e coordinatori didattici delle scuole paritarie del primo ciclo  

della regione Emilia Romagna 

LORO SEDI 

 

All’attenzione dei docenti di lingua inglese nella scuola primaria 

e docenti della scuola dell’infanzia 

della regione Emilia Romagna 

LORO SEDI  

 

 

 

Oggetto: Seminari regionali “First English for children: approcci & pratiche innovative 

nell’insegnamento-apprendimento precoce della lingua inglese”, Bologna, 15-22-30 marzo 

2011, ore 15-18. Modalità di iscrizione. Iscrizioni entro il 13 marzo 2011. 
 

 

Finalità e caratteristiche dell’iniziativa 
 

         Nell’ambito del Progetto regionale “Lingue e Culture”, l’USR per l’Emilia-Romagna in 

partenariato con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex IRRE E.R. e il 

Comune di Bologna, organizza  tre seminari regionali di approfondimento sulla didattica della 

lingua inglese nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. 

 

     I Seminari intendono proporre una  riflessione sugli approcci e sulle pratiche innovative 

nell’insegnamento-apprendimento precoce della lingua inglese in un’ottica verticale (infanzia-

primaria). In particolare si affronteranno tematiche quali le pratiche didattiche trasversali 

(Nursery Rhymes, CLIL, digital book), l’animazione dell’inglese in classe (Lullaby time, 

Storytelling), le competenze relazionali (Cooperative Learning) e le competenze comunicative 

nella classe di lingua dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.  
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L’iniziativa si svolgerà a 

 

                       BOLOGNA  – martedì 15 marzo 2011    

                                                  martedì 22 marzo 2011 

  mercoledì 30 marzo 2011 
 

ore 15,00-18,00 

 

Centro di documentazione del Comune di Bologna - via Ca’ Selvatica, 7 

 

Per maggiori dettagli sui contenuti dei seminari si allega il programma. 

 

 

Aspetti logistici ed organizzativi 

 

L’attività di supporto organizzativo, accoglienza e segreteria è curata dall’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex IRRE E.R. 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione all’evento formativo. 

 

Per l’iscrizione e qualsiasi informazione sulla logistica dell’evento è possibile rivolgersi alla dott.ssa 

Doriana Fini, cellulare 333 2678278, e-mail doriana.fini@gmail.com.  

 

Per informazioni di carattere tecnico e scientifico si prega di rivolgersi alla dott.ssa Benedetta 

Toni, (ricercatrice ANSAS ex IRRE E.R. e coordinatrice scientifica del progetto), tel. 051 3785 

334, e-mail benedettatoni@gmail.com. 

 

E’ obbligatoria l’iscrizione da effettuarsi utilizzando la scheda allegata, inviandola direttamente 

all’indirizzo e-mail doriana.fini@gmail.com o tramite fax all’ANSAS ex IRRE E.R. 051/3785333 

(all’attenzione di Doriana Fini). Per motivi organizzativi è necessario che le adesioni pervengano 

entro il 13 marzo 2011 . Verranno accolte, in ordine di arrivo, le adesioni fino ad esaurimento 

dei posti disponibili. 

 

Tenuto conto della rilevanza scientifica e culturale dell’iniziativa, si confida nella partecipazione 

dei docenti interessati e si porgono i saluti più cordiali.  

 

 

 IL DIRIGENTE UFFICIO V 

 f.to     Giancarlo Cerini 


