
ANILS  
Associazione Nazionale Lingue Straniere 

 
Convegno nazionale per i docenti di lingue 

Sul tema 
 

La sperimentazione della riforma scolastica 
 e le lingue straniere 

 
Parma  -  venerdì 4 aprile 2003 

Sala Convegni Palazzo Sanvitale 
Piazzale Jacopo Sanvitale, 1 - Parma 

 
con il patrocinio di: 

 MIUR 
Centro Servizi Amministrativi di Parma 

Comune di Parma 
 

In collaborazione con: 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA 

CONFINDUSTRIA 
UNIONE  PARMENSE INDUSTRIALI 

IRRE MOLISE 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
 
 
Mattino (Ore 9,30 – 13,00) 
 
Ore 9.15 registrazione 
Ore 9.30 i saluti delle autorità: 
- Lucrezia Stellacci, Direttore Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna 
- Elvio Ubaldi, Sindaco di Parma 
- Giampaolo Lavagetto,  Assessore alle politiche scolastiche del Comune di Parma 
 
 
L’esperienza della sperimentazione a Parma, in Emilia e Romagna e sul territorio nazionale 
 
Moderatrice:  Lorenza Gastaldo, Presidente dell’A.N.I.L.S. di Parma 
 
• Luciano Lelli, Ispettore  responsabile regionale del gruppo di studio sulla sperimentazione: 

”L’esperienza della sperimentazione  in Emilia Romagna” 
• Domenico Sugamiele, Consigliere del MIUR e membro del Comitato Scientifico Nazionale per la sperimentazione 

della Riforma:”La sperimentazione a livello nazionale e le lingue straniere” 
• Giuliana  Boscarino, Dirigente Tecnico della Lombardia e collaboratrice della Commissione Bertagna: 

“La didattica laboratoriale nella scuola della Riforma” 
 
 
 
 
 
 

  



 
Ore 11,30 – 11,45  coffee break 
 
• Le opinioni dei Dirigenti scolastici delle scuole coinvolte nella sperimentazione: 

“La sperimentazione a Parma: prima valutazione” 
 
Gabriella Ambanelli (Istituto di Tre Casali) 
Franco Tarasconi (Istituto comprensivo Micheli) 
Luigi Ughetti (Istituto di Traversetolo) 
 

• Milena Ferrari – Dirigente Scuole dell’infanzia del Comune di  Parma: 
“L’esperienza della sperimentazione nelle scuole dell’infanzia” 

 
Ore 13,00   pausa pranzo 
 
Pomeriggio (ore 14.30-18,00) 
 
Le linee descrittive, pedagogiche e tecniche della riforma scolastica 
 
Moderatore: Dott. Giacomo Giannuzzi, Dirigente del CSA di Parma 
 
• Lino Lauri, Dirigente Tecnico dell’Emilia Romagna: 

“La Riforma per una scuola possibile” 
• Claudio Gentili, Direttore nucleo formazione e scuola della Confindustria:  

“Il ruolo delle imprese nella Riforma: l’alternanza scuola-lavoro” 
• Antonio Giannandrea - Presidente nazionale ANILS 

“La formazione a distanza e le nuove prospettive. I servizi on-line per le lingue” 
• Anna Podestà, Agenzia per l’integrazione scolastica del Comune di Parma 

“Il valore della diversabilità espressiva nel processo della riforma della scuola” 
• Gianfranco Porcelli, docente di glottodidattica all’Università di Pavia: 

“The lexical approach in the Primary School: il nuovo syllabus d’inglese nella scuola di base” 
• Marisa Malavasi, autrice di testi scolastici, responsabile del Dipartimento scuola per l’Emilia Romagna: 

“I piani di studio personalizzati per la scuola di base e le lingue comunitarie: la valutazione nazionale del sistema 
scolastico” 

• Conclusione dei lavori: On. Valentina Aprea, Sottosegretario al M.I.U.R. 
 
 

Esonero ministeriale dal servizio per i docenti di lingue: Prot. Uff. VII/876 
 

4 Aprile 2003  -  PARMA  - 
Convegno sul tema 

"La sperimentazione della riforma scolastica e le lingue straniere" 
 

Ai partecipanti verrà rilasciato     ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

Iscrizione al convegno: gratuita  
Iscrizione ANILS: 20,00 Euro (Con diritto all’abbonamento alla rivista mensile Selm) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Cedola di iscrizione  

 
N.B. Seminario a numero chiuso 

 
Nome e cognome ___________________________________________________ 

Sede di servizio _____________________________________________________ 

Lingua insegnata ____________________________________________________ 

Indirizzo completo   __________________________________________________ 



e-mail _____________________________________________________________ 

 

Da rispedire entro e non oltre il   30 Marzo 2003  

 
− per posta alla Presidente della sezione ANILS di Parma 

            Prof.ssa lorenza Gastaldo - Via Pelacani, 20   -   43100  PARMA 
 

− per eMail:  anilsparma@yahoo.it  
 
Organizzazione a cura di Lorenza Gastaldo 
A.N.I.L.S., Associazione Nazionale Insegnanti di Lingue Straniere di Parma 
anilsparma@yahoo.it  
 
 
 
 
 


