
LAB. 1 
 

Il ruolo delle attività teatrale  
nell apprendimento linguistico - 

Per un identikit delle attività  
    

Rita Balbi Rita Balbi Rita Balbi Rita Balbi ( lend Genova “  
 

LAB. 2 
 

Let s go digital! Apprendere la  
lingua inglese con strumenti digitali    

    

Silvia Severi, Attilia Lavagno Silvia Severi, Attilia Lavagno Silvia Severi, Attilia Lavagno Silvia Severi, Attilia Lavagno     
( i n collaborazione con il gruppo di 

ricerca Ansas ex Irre - USR “  

LAB. 3 
 

Dispositivi pedagogici e  
glottodidattici per l apprendimento 

di una seconda lingua straniera 
nella scuola primaria 

    

Cristina Polli Cristina Polli Cristina Polli Cristina Polli ( in collaborazione 
con il Goethe Institut ItaliaGoethe Institut ItaliaGoethe Institut ItaliaGoethe Institut Italia “  

LAB. 4 
 

Teaching English through  
values ( and songs “         

    

Paolo LottiPaolo LottiPaolo LottiPaolo Lotti    

LAB. 5 
 

I nteractive whiteboards for Interac-
tive English . Vantaggi e benefici 

delle LIM come  strumenti di  
apprendimento linguistico         

    

Chiara Ferronato Chiara Ferronato Chiara Ferronato Chiara Ferronato ( lend Ravenna “  

LAB. 6 
 

I can learn English and in  
English everyday:  

Practical teaching TIPS   
of  Primary CLIL            

    

Lucia Guino Lucia Guino Lucia Guino Lucia Guino ( lend Torino “  

I 
L
A
B
O
R
A
T
O
R
I 
  
H
. 
1
5.
1
5
  

10.00 - Saluti delle autorità locali 
10.30 - Il progetto regionale Lingue e Culture. Esperienze e riflessioni sull'apprendimento delle lingue 
BENEDETTA TONIBENEDETTA TONIBENEDETTA TONIBENEDETTA TONI, ricercatrice Ansas Emilia Romagna  
11.15 - Defragmenting language teaching at school: English as a bridge towards other languages 
GILLES FORLOTGILLES FORLOTGILLES FORLOTGILLES FORLOT, Associate Professor at the Institute of Education of the University of Picardie 'Jules Verne'  
12.00 - Motivazione e apprendimento della lingua straniera nella scuola primaria: uno studio longitudinale  
LUCILLA LOPRIORELUCILLA LOPRIORELUCILLA LOPRIORELUCILLA LOPRIORE, Università ROMA TRE 
12.45 Il ruolo delle attività teatrali nell apprendimento  linguistico RITA BALBI, RITA BALBI, RITA BALBI, RITA BALBI, lend Genova 
13.30 PAUSA PRANZOPAUSA PRANZOPAUSA PRANZOPAUSA PRANZO 
14.30 L'assistentato COMENIUS: progettare percorsi plurilingui nella scuola primaria, a cura dell' AGENZIA AGENZIA AGENZIA AGENZIA 
NAZIONALE LLPNAZIONALE LLPNAZIONALE LLPNAZIONALE LLP  Firenze  
15.15 Laboratori in parallelo 
17.00 Chiusura dei lavori e consegna attestati  

11 APRILE 2011 RAVENNA 
I BAMBINI E LE LINGUE 

Scuola  Primaria "A. Torre"  
Istituto Comprensivo San Biagio 

Via P. Pavirani, 15  Cap 48100  Ravenna 

 

La partecipazione è gratuita per gli iscritti all'associazione lend.  Ai non iscritti lend viene richiesto un contributo spese dLa partecipazione è gratuita per gli iscritti all'associazione lend.  Ai non iscritti lend viene richiesto un contributo spese dLa partecipazione è gratuita per gli iscritti all'associazione lend.  Ai non iscritti lend viene richiesto un contributo spese dLa partecipazione è gratuita per gli iscritti all'associazione lend.  Ai non iscritti lend viene richiesto un contributo spese di 10 euro.i 10 euro.i 10 euro.i 10 euro.    
NOTE ORGANIZZATIVE 

 

E  disponibile un servizio navetta da e per la stazione dei treni di BOLOGNA con partenza alle ore 9.00. Al termine dei lavori lE  disponibile un servizio navetta da e per la stazione dei treni di BOLOGNA con partenza alle ore 9.00. Al termine dei lavori lE  disponibile un servizio navetta da e per la stazione dei treni di BOLOGNA con partenza alle ore 9.00. Al termine dei lavori lE  disponibile un servizio navetta da e per la stazione dei treni di BOLOGNA con partenza alle ore 9.00. Al termine dei lavori la navetta parte a navetta parte a navetta parte a navetta parte 
dalla sede del seminario a RAVENNA alle ore 17:15.  Chi desidera usufruire di questo servizio è pregato di indicarlo nella scheddalla sede del seminario a RAVENNA alle ore 17:15.  Chi desidera usufruire di questo servizio è pregato di indicarlo nella scheddalla sede del seminario a RAVENNA alle ore 17:15.  Chi desidera usufruire di questo servizio è pregato di indicarlo nella scheddalla sede del seminario a RAVENNA alle ore 17:15.  Chi desidera usufruire di questo servizio è pregato di indicarlo nella scheda di iscrizione.  a di iscrizione.  a di iscrizione.  a di iscrizione.  

E  possibile usufruire di pranzo completo al costo di 14 euro presso un ristorante vicino alla scuola, sede del seminario. E  possibile usufruire di pranzo completo al costo di 14 euro presso un ristorante vicino alla scuola, sede del seminario. E  possibile usufruire di pranzo completo al costo di 14 euro presso un ristorante vicino alla scuola, sede del seminario. E  possibile usufruire di pranzo completo al costo di 14 euro presso un ristorante vicino alla scuola, sede del seminario.     
Per il servizio, è necessario prenotarsi nella scheda di iscrizione.Per il servizio, è necessario prenotarsi nella scheda di iscrizione.Per il servizio, è necessario prenotarsi nella scheda di iscrizione.Per il servizio, è necessario prenotarsi nella scheda di iscrizione.    

Per informazioni: ravenna@@@@lend.it     

Istituto Comprensivo San Biagio Ravenna Istituto Comprensivo San Biagio Ravenna Istituto Comprensivo San Biagio Ravenna Istituto Comprensivo San Biagio Ravenna     


