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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
di primo e secondo grado della Lombardia
Ai Docenti di lingue
Al sito web
Oggetto: Seminario internazionale “I nuovi descrittori del QCER per le lingue” – Milano,
17 aprile 2018
L’Ufficio Lingue Straniere e Relazioni Internazionali dell’USR Lombardia, Eurocentres Foundation
London, l’Università di Toronto/Université Grenoble-Alpes e Pearson Education, organizzano un
seminario di aggiornamento per docenti di francese, inglese, spagnolo e tedesco sulla
revisione del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e i suoi nuovi descrittori.
L’evento, aperto anche a conversatori ed assistenti linguistici, avrà luogo martedì 17 aprile 2018
presso l’I.T.T. “A. Gentileschi” di Milano, via Natta 11, dalle 9.00 alle 17.00, secondo il programma
allegato (All. 1).
Autori del volume ‘Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
Assessment - Companion Volume with New Descriptors’ ed esperti incaricati dal Consiglio d’Europa
di lavorare sull’aggiornamento del QCER illustreranno in mattinata le novità contenutistiche e
didattico-metodologiche relative al nuovo Quadro europeo (che si può scaricare nella versione
2018 al link https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages).
Nel pomeriggio, docenti di francese, inglese, spagnolo e tedesco presenteranno, in modalità
laboratoriale, alcune riflessioni e spunti didattici per l’applicazione dei nuovi descrittori nella
didattica delle lingue.
La partecipazione gratuita al seminario e ai laboratori è a numero chiuso. L’iscrizione online
obbligatoria è da effettuarsi entro venerdì 13 aprile alle ore 18 mediante modulo Google al link
https://goo.gl/forms/Z42UCQU3FGFzzIar2 . Chi si iscrive anche ai laboratori pomeridiani (massimo
DUE), deve compilare correttamente l’ultima voce di tale modulo Google.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté
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Allegati
Allegato 1 (Programma dell’evento)
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