Pearson academy E ISTITUTO COMPRENSIVO “S. FABRIANI”
DI SPILAMBERTO (MO) VI INVITANO A

Istituto
Comprensivo
“S. Fabriani”
di Spilamberto

“Movimenti-AMO LE LINGUE”
Linguaggio corporeo e insegnamento-apprendimento linguistico
dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado
(perché anche quando stiamo zitti...
abbiamo un corpo che parla continuamente!)
Spilamberto (Mo) – Venerdì, 15 Aprile 2016
Spazio Eventi “Liliano Famigli” - Viale Rimembranze, 19 - Spilamberto (Mo)

Programma del convegno

c
Ore 14.15: Tea and coffee break

P
Ore 8.30: Accoglienza e Registrazione partecipanti

l

Sessione pomeridiana

Ore 9.00: Saluti e apertura lavori
Dott. Umberto Costantini

Ore 15.00: Workshop “INSIDE OUT”
Dai personaggi alle emozioni musical/mente

Sindaco del Comune di Spilamberto (Mo)

Prof.ssa Carla Martinelli
Dirigente Scolastico - Istituto Comprensivo “Severino Fabriani”
(Spilamberto – Mo) e Istituto Comprensivo di Castelvetro (Mo)

Prof.ssa Silvia Ranuzzi
Docente di Lingua Inglese - Scuola Secondaria di Primo Grado “S. Fabriani” (Spilamberto - Mo)

✒
Ore 9.15: “Un linguaggio in-corporato” – Parole in movimento
nell’apprendimento linguistico
Prof. Martin Dodman
Docente di Linguistica - Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Libera Università di Bolzano – Sede di Bressanone

✒
Ore 10.00: “La via Montessori all’apprendimento della lingua:
Movimento, Materiali e Libera scelta”
Dott.ssa Barbara Caprara
Ricercatrice in Didattica presso la Libera Universitá di Bolzano e dottoranda
in Scienze Psicologiche e della Formazione all’Universitá degli Studi di Trento

✒
Ore 10.45: “Il linguaggio iconico dietro le quinte e sul set didattico
della scuola”
Prof. Carlo Z. Baruffi
Docente di “Educare ai Media” presso la Libera Università di Bolzano
e di “Elementi di Didattica” presso l’Università Cattolica di Brescia

\

Ore 11.30: Brunch

Laboratorio glottodidattico finalizzato alla consapevolezza del rapporto lingua,
musica e movimento per una didattica attiva e spendibile nei diversi ordini
e gradi di scuola

Dott. Mauro Cristelli e Dott.ssa Claudia Forni
Laureato a pieni voti in Scienze della Formazione Primaria e in Didattica della Musica,
il Dott. M. Cristelli è docente di Lingua e Cultura tedesca nelle scuole italiane del Trentino-Alto
Adige; figura di sistema con specializzazione in ambito glottodidattico, si interessa da tempo
del raccordo tra apprendimento linguistico precoce ed aspetti etnografici; collabora con il Centro
di Glottodidattica “Rete di Parole” di Modena.
Laureata in Pedagogia, la Dott.ssa C. Forni ha conseguito un master in Editoria Multimediale
per l’infanzia e l’adolescenza presso l’Università di Bologna; ha pubblicato per la Casa Editrice
QuiEdit ed è coautrice del libro per l’infanzia “Ernesto cavaliere coraggioso” edito
da Maglio Editore (Marzo 2014); attualmente è tutor coordinatore presso la Facoltà
di Scienze della Formazione Primaria di Bologna e collabora con il Centro di Glottodidattica
“Rete di Parole” di Modena.

✒
Ore 16.15: Workshop “Ten years of the Tune into English Roadshow”
The Tune into English Roadshow is celebrating ten years!
One of the best ways to involve students in the learning process is to use music and songs.
We will show how they fix vocabulary and structures into long-term memory and will
look at practical examples that you can use in your classroom.

Prof. Fergal Kavanagh
Fergal Kavanagh has taught at Scuola Superiore, at the British Council and at the University
“L’Orientale” in Naples. He has held teacher training sessions throughout Italy, as well
as in Spain, France, Turkey, Bulgaria, Slovakia, Jordan and Ireland; through his website
www.tuneintoenglish.com he promotes the use of songs as his favourite teaching strategy.

✒
Ore 12.45: “Alla scoperta della LIS: cultura e apprendimento di una
lingua in movimento, tra esperienze personali ed aspettative”
Dott.ssa Daisy Morandi
Laureata in Scienze della Formazione (indirizzo Educatore nei servizi per l’Infanzia)
presso l’Università di Bologna; specializzata in Glottodidattica Infantile della Lingua Inglese
come L2; studentessa al II anno di LIS (Lingua Italiana dei Segni) presso il Circolo Culturale
“Tommaso Pellegrini” di Modena
(presentazione tecnologica a cura della Dott.ssa Federica Sola)

✒
Ore 17.30: Chiusura lavori
Prof.ssa Carla Martinelli
Dirigente Scolastico - Istituto Comprensivo “Severino Fabriani” (Spilamberto – Mo)
e Istituto Comprensivo di Castelvetro (Mo)

Simonetta Munari
Assessore a Politiche giovanili, Cultura e Biblioteca, Integrazione, Associazionismo
e Volontariato, Sport del Comune di Spilamberto (Mo)

✒
Ore 13.30: “Total Recall!”
Movement is the key to Learning. By teaching through the universal
language of movement, we can offer a chance for real success
to all learners
Prof.ssa Cecilia Perillo
Educational Consultant & Field Editor – Pearson
She was born in Melbourne, Australia, and has been involved in English Language
Teaching in Italy for many years. She has a vast experience in teacher training and has been
involved in Ministerial training courses for primary school teachers of English

✍

Nell’ambito del Convegno, oltre alla presenza dello stand editoriale Pearson,
il Centro di Formazione e di Specializzazione Glottodidattica Rete di Parole
di Modena sarà disponibile a fornire informazioni nell’ambito dell’aggiornamento
in presenza e a distanza rivolto a docenti diplomati, neo-laureati ed in servizio dei nidi,
delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo
e di secondo grado.

È possibile iscriversi online entro l’11 Aprile 2016, www.pearson.it/incontri
Per informazioni potete contattare:
alessandra.dematteis@pearson.it - Tel. 02.74823.350 • samantha.vezio@pearson.it - Tel. 02.74823.353
Oppure potete rivolgervi al Vostro Agente di zona:
Segnalibro Srl • Telefono: 051/6166849 - E-mail: info@segnalibrosrl.it
La partecipazione è gratuita.
Pearson Italia è ente accreditato quale soggetto che offre formazione al personale della scuola (AOODGPER12676).
I nostri eventi godono dell’esonero ministeriale e prevedono il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Con il patrocinio di

Comune di Spilamberto

Con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Emilia-Romagna

