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Fabio Casati
Tel. 0471 417268
Fabio.Casati@schule.suedtirol.it

Aggiornamento nr. 22.09: “Italiano L2 e le discipline: le lingue, i linguaggi”
Gentili Dirigenti scolastici, gentili Referenti per l’Intercultura,
i Centri linguistici dell’Area Innovazione e Consulenza (Dipartimento Istruzione e formazione in lingua tedesca)
sono lieti di presentare la quinta edizione del loro convegno annuale dal titolo “Italiano L2 e le discipline: le
lingue, i linguaggi”.
All’iniziativa interverranno in qualità di relatori:
Prof.ssa Emanuela Piemontese (Università Sapienza Roma)
Prof. Pier Luigi Ferrari (Università del Piemonte Orientale)
Prof.ssa Franca Bosc (Università degli studi di Milano)
Prof. Aldo Borsese (Università di Genova)
Prof. Fabio Caon (Università Ca’ Foscari Venezia)
Prof.ssa Giovanna Masiero (IPRASE Trento)
Prof.ssa Maria Arici (IPRASE Trento).
Vista la tematica trattata, il convegno è rivolto a tutti i docenti, sia a quelli di lingua, sia a quelli delle
discipline, che rivestono un ruolo altrettanto importante nell’apprendimento linguistico degli alunni con
background migratorio e ai docenti facilitatori dei centri linguistici. Il convegno è di sicuro interesse anche per
tutti i docenti attivi nell’insegnamento con modalità CLIL.
L’iniziativa si terrà nei giorni 5 (pomeriggio) e 6 febbraio 2018 (giornata intera) presso l’EURAC di Bolzano,
per la durata complessiva di 10 ore.
Una descrizione dettagliata dell’iniziativa si trova alla pagina internet www.blikk.it/idll, presso la quale si può
effettuare anche l’iscrizione al convegno.
Il termine ultimo per iscriversi è fissato per il giorno 19 gennaio 2018.
Per qualsiasi informazione sull’iniziativa è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica
Fabio.Casati@provincia.bz.it o telefonando al numero di telefono 0471 417268.
Cordiali saluti.
Direttore d’area
Rudolf Meraner
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