19-22/02/2018
In occasione della Giornata internazionale
della lingua madre (21 febbraio),
promossa annualmente dall’UNESCO, il
Liceo Marinelli organizza per gli
insegnanti della scuola secondaria, in
collaborazione con la rete "La Lavagne
Plurilengâl", degli incontri di formazione e
di scambio di esperienze nell’ambito della
promozione del plurilinguismo. Gli eventi
comprenderanno un seminario di
formazione sulle prospettive
dell’istruzione plurilingue e una sessione
di open workshop, durante la quale
verranno presentate da parte di docenti
del liceo, con il coinvolgimento diretto
degli studenti, alcune attività didattiche di
carattere sperimentale.
In ocasion de Zornade Internazionâl de
Lenghe Mari (21 di Fevrâr), promovude ogni
an dal UNESCO, il Liceu Marinelli al organize
pai insegnants de scuele secondarie, in
colaborazion cu la rêt "La Lavagne
Plurilengâl" , dai incuintris di formazion e
scambi di esperiencis relatîfs ae promozion
dal plurilinguisim.A son in program un
seminari di formazion su lis prospetivis de
istruzion plurilengâl e une session di open
workshop li che a saran presentadis, dai
docents dal liceu, cu la partecipazion dai
students des ativitâts, didatichis di caratar
sperimentâl.

LICEO MARINELLI - UDINE

IMLD 2018
INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY
On the occasion of International Mother Language
Day (IMLD) 2018, UNESCO reinforces its support for
languages and invites its Member States to
celebrate the Day in as many languages as possible
because linguistic diversity and multilingualism
count for sustainable development.
The Organisation has been celebrating IMLD for
nearly 20 years now with the aim of preserving
linguistic diversity and promoting mother tonguebased multilingual education.
Currently, linguistic diversity is more and more
threatened because languages are disappearing. A
language disappears on average every two weeks,
with the loss of a whole cultural and intellectual
heritage. Protecting linguistic diversity is a
challenge.

SEMINARIO
OPEN WORKSHOP
IMLD 2018
Esperienze e
progetti per una
scuola plurilingue
Esperiencis e
progjets par une
scuele plurilengâl

19/02/18

22/02/18

SEMINARIO DI FORMAZIONE
SEMINARI DI FORMAZION

OPEN WORKSHOP
H. 8,00-11,00
PRIMA SESSIONE / PRIME SESSION

h.15,00 Registrazione / Regjistrazion
h 15,30 Saluti istituzionali / Salûts
istituzionâi
h. 16,00 Relazioni / Relazions
Fabiana Fusco (Università di Udine)
Verso una scuola plurale: riflessioni sulla
diversità linguistica fuori e dentro la scuola.
Carli Pup (Radio Onde Furlane)
Lenghis minorizadis e modei scolastics in
Europe, cun riferiment particolâr
al Stât spagnûl.
Patrizia Pavatti (DS Convitto di Cividale)
La qualificazione del docente plurilingue in
FVG e in Europa. Le opportunità delle azioni
KA1 e KA2 nel Programma comunitario
Erasmus Plus.

IF YOU TALK TO A MAN IN A LANGUAGE
HE UNDERSTANDS, THAT GOES TO HIS
HEAD.
IF YOU TALK TO HIM IN HIS LANGUAGE,
THAT GOES TO HIS HEART

Nelson Rolihlahla Mandela

Patrizia Miotti: Et si j'interdisais à mon fils
de passer son bac?
Cristina Rotter: Lernen wir unsere
Nachbarn kennen?
Esperienze di scambio a livello A1.

OPEN WORKSHOP
H. 11,15-13,00
SECONDA SESSIONE / SECONDE SESSION
Maria Laura Aversa: This is mi vida

www.liceomarinelli.gov.it
www.lavplu.eu

Matteo Fogale: Motivazions e esemplis
sul ûs de lenghe furlane intun
curriculum liceâl
Roberto Feruglio: Saggio di adattamento
plurilingue del “Poenulus” di Plauto

h. 18,00 Dibattito / Dibatiment

Lunedì 19 febbraio 2018, ore 15-19, Aula Pasolini
Liceo Marinelli Udine / Lunis ai 19 di Fevrâr, oris 15-19
Aule Pasolini, Liceu Marinelli, Udin

Giovanni Nimis: Language, Thought and
Reality in the film “Arrival”: a complex
relationship

La richiesta di iscrizione deve essere inviata a
roberto.feruglio@liceomarinelli.it specificando se si
intende partecipare a entrambi gli eventi o solo a uno di
essi. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Giovedì 22 febbraio 2018, ore 8-13, Aula Pasolini Aula PON, Liceo Marinelli, Udine / Joibe ai 22 di Fevrâr
2018, des 8 aes 13, Aulis Pasolini e PON, Liceu Marinelli,
Udin

