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Sede del CIDI, Piazza SS. Annunziata 12 

 Verso un curricolo plurilingue tra continuità/discontinuità e trasversalità 

CIDI- LEND di Firenze 

(scuola primaria, secondaria di I e II grado) 

Gennaio 2007 – aprile 2008, ore 15.30 – 18. 

  

     A cura di Maria Piscitelli, responsabile del LEND di Firenze 

 Giovedì 10 gennaio  

  A che punto siamo? Uno sguardo alle nuove Indicazioni per il curricolo nel primo ciclo  

d’istruzione. Le lingue comunitarie  

   Maria Piscitelli  coordinatrice del Gruppo di ricerca-azione del Cidi- Lend di Firenze 

  

 Giovedì 24 gennaio  

“ Let’s sing a Song of Sixpence!” 

  Tecniche e trucchi per cantare a scuola. (scuola primaria e secondaria) 

   Judy Siegel, docente di Lingua Inglese ( scuola secondaria di II grado). 

   

 Giovedì 7 febbraio  

   Comunicare con una pluralità di linguaggi: canto, danza……lingua inglese 

   Un’esperienza di musical per la scuola secondaria di I grado. 

   Tina Laganà, docente di Lingua Inglese (scuola secondaria di I grado). 

  

.   Giovedì 21 febbraio  

    Dialogare dialogando… in Italian and in English 

    Un esempio di educazione linguistica integrata per la classe 2a elementare. 

    Angela Bilantuono e Letizia Carpini, docenti di Lingua Italiana e Lingua Inglese (scuola  

    primaria).  

  

.   Giovedì 28 febbraio  

    Conoscersi in un’ottica bilingue. Mi presento e mi rappresento… Imparare a usare gli atti  

linguistici della soggettività. Specchio mio specchio dimmi chi sono.. 
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    Due esempi di educazione linguistica integrata per la classe 3a elementare. 

Fulvia Mollica, docente di Lingua Inglese (scuola primaria), Cristina Granucci, Claudia Morganti, 

docenti di Lingua Italiana e Lingua Inglese (scuola  primaria). 

  

Giovedì 6 marzo   

Esplorare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali 

   Alcune esperienze di multimedialità nell’apprendimento delle lingue straniere  

   Pina Zito, docente di Lingua Francese (scuola secondaria di I grado)  

 

Mercoledì 9 aprile 

L’uso del computer nell’approccio letterario 

Esempi e spunti operativi per la scuola secondaria di II grado 

Elisiana Franconi Rinaldi, docente di Lingua Inglese ( scuola secondaria di II grado. 

 

     Direttore del corso               Angela Bilantuono                Insegnante scuola elementare 
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