
Giornate di studio, conferenze e seminari  
(dal 2013) 
 
 

 13 dicembre 2018 - Valorizzare gli 

insegnamenti CLIL. Italia e Europa tra sviluppo 

di competenze e condivisione di esperienze in 

classe 

 27-28 settembre 2018 - Data-Driven Learning: 

a scaffolding methodology for foreign languages and CLIL classes (link di riferimento 

dell'evento https://ddlfl.weebly.com/) 

 26 settembre 2018 -  Lingue e tecnologie al servizio di professionisti e studenti (mattino). Non solo 

linguisti: laboratori di lingue per scopi professionali (pomeriggio) (in occasione della Giornata Europea 

delle Lingue 26 settembre) . 

 20 dicembre 2017 - Vivre en langue française ou en francophonie. Penser les langues avec Edouard Glissant  

 12 dicembre 2017 - Alla scoperta delle lingue nel Centro Linguistico di Ateneo  

 19 settembre 2017 - I progetti strategici di Ateneo e i progetti sul territorio per promuovere il 

plurilinguismo  

 27 settembre 2017 - L’internazionalizzazione tra promuovere e valorizzare il plurilinguismo con i progetti 

europei. Scuola e Università  

 26 settembre 2017 - Lingue straniere, verso nuovi orizzonti di comunicazione  

 09 febbraio 2017 - Giornata di Studio per la riapertura del CLA e l'Inaugurazione dei nuovi locali della sede 

storica di Palazzo Nuovo e laboratori pomeridiani  

 26 settembre 2016 - Dalla formazione alla valorizzazione dei docenti CLIL (in occasione della Giornata 

Europea delle Lingue 26 settembre)  

 29 aprile 2016 - Dalla ricerca alle buone pratiche. I nuovi orizzonti della formazione docenti tra CLIL, 

ESABAC e DSD  

 26 settembre 2014 - Porte aperte sulle lingue. Verificate il vostro livello!  

 25 settembre 2015 - SMART Teaching: Didattica di eccellenza con la LIM  

 29-31 maggio 2014 - XX Seminario AICLU - Innovazioni tecnologiche, metodologiche e creatività 

nell’insegnamento delle lingue straniere e nella formazione degli insegnanti. Per un breve resoconto, clicca 

QUI.  

 25 settembre 2013 - Le certificazioni linguistiche: un valore aggiunto nel contesto europeo 
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