
P r o g e t t o  G i s c e l  T o s c a n a  p e r  l e  s c u o l e  2 0 0 5  

Il Giscel Toscana promuove a Firenze un ciclo di quattro incontri sul tema dell’educazione linguistica e della 
linguistica educativa. 

In un’ottica di continuità la serie di incontri si rivolge a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado che abbiano a che 
fare con le lingue e con il linguaggio e, in particolar modo, ai docenti di italiano e lingue straniere, dalla scuola materna 
al liceo. 

 Il programma prevede relazioni aperte a tutti e, su richiesta dei partecipanti, laboratori e seminari a numero chiuso. 

 Sedi 
 Primo incontro: Auditorium della RegioneToscana, via Cavour 4, Firenze 
 Incontri successivi: Dipartimento di Italianistica dell'Università degli Studi di Firenze, piazza Savonarola 1,  I piano, 
Firenze 

 Calendario degli incontri 

1.  Venerdì 16 settembre, ore 15,30 
 Tullio De Mauro, professore di Linguistica generale, Università di Roma «La Sapienza» 
Risorsa scuola, educazione linguistica e linguistica educativa 
Silvana Ferreri, professore di Didattica delle lingue moderne, Università di Viterbo 
Acquisire,  apprendere, insegnare la lingua. Oltre le riforme 

 2.  Martedì 4 ottobre, ore 16.00 
 Anna Rosa Guerriero, docente Giscel Campania, Napoli  
Il curriculum di educazione linguistica 

 3.  Lunedì 10 ottobre, ore 16.30 
 Massimo Vedovelli, professore di Glottodidattica e rettore dell’Università per stranieri di Siena 
Il quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione 

 4.   Lunedì 17 ottobre, ore 16.30 
 Monica Barni, ricercatore di Semiotica e direttore reggente del Centro Certificazione CILS dell’Università per 
stranieri di Siena 
La valutazione della competenza linguistica nelle linee politiche europee: L1, L2, valutazione certificatoria. 

 Dopo l'incontro del 4 ottobre, d’accordo con scuole e insegnanti, si darà l’avvio a laboratori e seminari. 
 È  possibile per i partecipanti l’esonero dalle lezioni a norma del C.C.N.L., dal momento che il Giscel è un ente di 
formazione qualificato presso il MIUR (DM 18.07.2005).  
  
Per informazioni e contatti con il Giscel Toscana:  elda.padalino@virgilio.it   tel. 055714700 


