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I docenti di lingua, ambasciatori di 
cosmopolitismo 

 
 
 

I Seminario Europa Club 2008-2009 
 
 
 
 

Torino, 16-19 novembre 2008 
 
 

Centro di Formazione del Sermig - Arsenale della Pace 
Via Andreis, 18/27 

TORINO 
 
 
 
 

P R O G R A M M A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domenica 16 novembre 2008 
 

17:00-
20:00 

Arrivo dei partecipanti presso l’Ospiteria dell’Arsenale 
della Pace e cena presso la struttura 

21:00 Visita dell’Arsenale 

 
 
Lunedì 17 novembre 2008 
 

09:00- 
09:30 

Apertura dei lavori 
Introduzione 
Prof. Lorenzo Caselli – Presidente 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo 
Presentazione del programma a cura del Dott. Samuele Pii 

09:30–  
13:00 

Prima sessione: “La formazione degli insegnanti di lingue in 
Europa” 

09:30– 
10:15 

“Il Quadro di riferimento per l’insegnamento/apprendimento 
delle lingue: quali novità per la didattica” 
Prof.ssa Franca Quartapelle 
Docente SSIS all’Università Cattolica e alla Statale di 
Milano 

10:15– 
11:00 

“Approccio rivolto all’azione, riflessività, multimodalità 
per la formazione degli insegnanti” 
Prof.ssa Edvige Costanzo 
Docente SSIS Calabria – Vice Presidente LEND 

11.00– 
11.30 Coffee Break 

11:30– 
12:15 

“Pedagogia differenziata e insegnamento/apprendimento delle 
lingue” 
Prof.ssa Paola Bertocchini 
Docente SSIS Toscana – Redazione rivista LEND 

12:15– 
13:00 

Dibattito in plenaria 

13:00– 
14:30 Pausa pranzo 

15:00– 
19:00 

Laboratori: 
“Il Quadro di riferimento per l’insegnamento/apprendimento 
delle lingue: quali novità per la didattica” 
Prof.ssa Franca Quartapelle 
“Approccio rivolto all’azione, riflessività, multimodalità 
per la formazione degli insegnanti” 
Prof.ssa Edvige Costanzo 
“Pedagogia differenziata e insegnamento/apprendimento delle 
lingue” 
Prof.ssa Paola Bertocchini 
 
(due scelte per partecipante) 

16:45– 
17:15 Coffee Break 

20:00– 
21:00 Cena presso la struttura e serata libera 
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Martedì 18 novembre 2008 
 

09:00– 
09:15 Apertura dei lavori 

09:15– 
11:00 

Seconda sessione: “L’Unione Europea e la cittadinanza del 
multilinguismo” 
- “I progetti Europei per il multilinguismo” 
Dott.ssa Alessandra Centis 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea  

- “I risultati della consultazione sul multilinguismo 
promossa    dalla Commissione Europea” 
Dott. Giuseppe Manganaro 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea  

- “Le opportunità dell’Unione europea  nel mondo” 
Dott. Massimo Gaudina 
Direzione generale Comunicazione, Commissione Europea  

11:00– 
11:30 Coffee Break 

11:30– 
13:00 

Terza sessione: “Quale didattica per la competenza 
plurilingue?” 

11:30– 
12:15 

“Clil: innovazione metodologica nella didattica delle lingue 
(e delle discipline)” 
Prof.ssa Teresina Barbero 
Docente SSIS all’Università di Torino, LEND Torino 

12:15– 
13:00 

“Plurilinguismo, multilinguismo e curricolo verticale: un 
modello di formazione in servizio” 
Prof.ssa Sandra Lucietto, Dirigente scolastica, Responsabile 
gruppo LEND Trento

13:00– 
14:30 Pausa pranzo 

15:00– 
16.45 

Laboratori: 
Le buone pratiche del CLIL: esempi 
Prof.ssa Teresina Barbero 
Le buone pratiche del progetto ALIS: esempi 
Prof.ssa Sandra Lucietto 

16:45– 
17:15 Coffee Break 

17:15– 
19:00 Buone pratiche della rete EuropaClub 

20:00– 
21:00 Cena presso la struttura e serata libera 
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Mercoledì 19 novembre 2008 
 

09:15– 
09:30 Apertura dei lavori 

 

09:30– 
13:00 

Quarta Sessione: “La sfida della mobilità per una 
cittadinanza integrata” 

09:30– 
10:15 

“Un quadro sulla condizione giovanile in Italia e nell’Unione 
europea” 
Prof. Massimo Livi Bacci, Docente di Demografia presso 
l’Università di Firenze, promotore della rivista 
www.neodemos.it

10:15– 
11:00 

“Le opportunità per favorire la mobilità in Europa e nel 
mondo” 
A cura di INDIRE e/o della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea 

11.00– 
11.30 Coffee Break 

11:30– 
12:15 

“Una nuova proposta: verso un Erasmus Universale?” 
A cura dell’Institute Montaigne promotore del progetto 
“AMICUS” (Association of Member States Implementing a 
Community Universal Service) 

12:15– 
13:00 

Dibattito in plenaria, 
Conclusioni del seminario a cura Dott. Massimo Coda 
Consegna dei questionari di valutazione 

13:00– 
14:30 Pausa pranzo e partenza dei partecipanti 

 

Per raggiungere l’Ospiteria si vedano le indicazioni sul sito: www.sermig.org nelle sezioni 
L’Arsenale, Ospiterai, Come arrivare. La lingua di lavoro è l’italiano. 
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