m_pi.AOODRSI.REGISTRO UFFICIALE.U.0008875.28-04-2020

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
DIREZIONE GENERALE
Via Fattori, 60 - 90146 Palermo - Tel. 091/6909111
www.usr.sicilia.it

pec drsi@postacert.istruzione.it

mail direzione-sicilia@istruzione.it

C.F. 80018500829

Ministero
dell’Istruzione

Ufficio IV:
Formazione e aggiornamento
personale della scuola

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche “Certilingua”
E p.c. Ai Referenti
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di II grado della Sicilia
E p.c. ai docenti di Lingue francese, spagnolo, tedesco della Sicilia
Oggetto: le competenze interculturali dello studente. Attività di analisi di relazioni/ progetti “Faccia a Faccia”
presentati negli ultimi anni: esempi di buone pratiche ed esempi di relazioni/progetti con criticità. Formazione a
distanza il 30 aprile 2020 dalle h. 15.00 alle h. 17.00.
Nell’ambito dei webinar, previsti per il Progetto Certilingua, condotti sulla piattaforma “MEET” dall’Ispettrice Gisella
Langé e da appositi esperti del settore, si segnala, in particolare, il 5° e ultimo webinar che si svolgerà il 30 aprile 2020
alle h. 14.45.
Il focus del webinar riguarderà le competenze interculturali descritte nel progetto “faccia a faccia” dello studente, in
riferimento al “Compendium Certilingua” da pag. 19 a pag. 30, di seguito allegato.
A tal proposito saranno costituiti 4 gruppi di lavoro distinti per lingua (inglese, francese, tedesco e spagnolo),
all’interno dei quali verranno esaminate alcune relazioni/progetti degli studenti sia di buona qualità, sia con evidenti
criticità.
I referenti regionali faranno pervenire agli organizzatori del Webinar un esempio di buona qualità
della relazione/progetto dello studente e un esempio che presenta criticità, in lingue diverse.
I progetti pervenuti per le varie lingue saranno oggetto di analisi e discussione nei vari gruppi di lavoro.
Tutte le Istituzioni scolastiche “Certilingua” sono invitate a partecipare e, per l’importanza che riveste la tematica del
webinar, si invitano tutti i docenti di lingua francese, spagnolo e tedesco che non abbiano partecipato ai precedenti
incontri, di prenderne parte.
L’invito è esteso, altresì, a tutti i docenti di lingua francese, spagnolo e tedesco delle Istituzioni scolastiche della
Regione Sicilia, interessati alle tematiche.
Di seguito l’elenco dei laboratori che condurranno le attività del 5° Webinar:
 Francese: Fiorella Casciato fiorella.casciato@istruzione.it + Flavia Celotto + Tiziana Cignatta
 Inglese: M. Agnese Leopardi leopardimg60@gmail.com + Elisabetta Marcheselli + Elena Petruzio
 Tedesco: Alessandra Antonini aleanto3@gmail.com + Antonietta Centolanze
 Spagnolo: Francesca Favino francesca.favino@istruzione.it + Marica Franchino + Laura Viganò.
E’ possibile inviare una richiesta di adesione alla Prof.ssa Antonina RAINERI, specificando il laboratorio e la lingua di
interesse, al seguente indirizzo email: europe@raineriantonina.org per ricevere il link della piattaforma prima
dell’incontro.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
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