
                 Giornata Europea delle Lingue
venerdì, 19 novembre 2010

ITIS Marconi, Verona

9.15 Accoglienza dei partecipanti

9.30 Apertura della Giornata, saluto delle autorità 

9.45 CRT Einaudi presenta "La donna" performance in lingua inglese del gruppo teatrale  Einaudi-Galilei

10.00 Presentazione Giornata Europea delle Lingue e Seminario Provinciale eTwinning, Laura Donà, 
Dirigente Scolastica UST Verona

10.15 Verona e i gemellaggi: una testimonianza sul 50° Monaco-Verona, Augusta Celada, Dirigente 
Scolastica Educandato Agli Angeli e delegazione docenti degli istituti Copernico, Einaudi e Marco Polo

10.30 I servizi della provincia di Verona a cura del centro informazioni Europe Direct 

11.00 eTwinning: conoscere un progetto ministeriale per tutti gli ordini di scuola, Fiorenza Congedo, 
Responsabile Lend – Verona e Ambasciatrice eTwinning

11.20 Intervallo

11.30 In Europa con i progetti europei: un’opportunità per gli alunni per apprendere le lingue 
straniere, Daniela Cornaviera, formatrice ex-ANSAS Veneto

12.00 La lingua straniera è relativa. Il caso di chi studia e viene a studiare italiano, Dorella Giardini, 
Responsabile della Didattica di IdeaVerona 

12.30 I centri di esame autorizzati presentano i laboratori del pomeriggio

13.00-14.00 pausa pranzo

14.00-16.30 Laboratori del pomeriggio: rivolti al personale docente, ai genitori ed agli alunni delle classi 
seconde, terze secondarie di primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado

Introduzione al pomeriggio - per tutti Spettacolo degli alunni, CRT Saval Parona

Workshop 1- solo per docenti eTwinning, dai gemellaggi elettronici alla comunità delle 
scuole in Europa, Fiorenza Congedo, Responsabile Lend – 
Verona e Ambasciatrice eTwinning 

Workshop 2 - solo per docenti Le certificazioni riconosciute di lingua italiana per stranieri, 
Dorella Giardini, Responsabile della Didattica di IdeaVerona 

Workshop 3 - per docenti, genitori e alunni The Cambridge School, centro esami Istituto Cervantes, 
materiali e nuove proposte

Workshop 4 - per docenti, genitori e alunni Distinguersi per non estinguersi - Conoscere il tedesco 
qualifica, Goethe-Zentrum Verona

Workshop 5 - per docenti, genitori e alunni Alliance Française di Verona, Certificazioni per apprendere la 
lingua francese

in collaborazione con: CRT Einaudi, CRT Saval Parona, Lend - gruppo di Verona, The Cambridge School, Alliance 
Française, Goethe-Zentrum Verona


