UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Agli insegnanti di Lingua Inglese

Abbiamo il piacere di comunicare che il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
dell’Università di Verona ha organizzato per il 15 febbraio 2013 una Giornata di Studi sul tema
“New Frontiers in Teaching and Learning English”. Ulteriori informazioni, tra cui la scheda di
iscrizione, sono reperibili al sito http://www.dlls.univr.it/prin/index.html
La Giornata di Studi sarà aperta anche agli insegnanti di Lingua Inglese delle scuole di ogni ordine
e grado. Crediamo che il tema della Giornata sia di particolare attualità, e che un confronto tra
scuola e ricerca sia di fondamentale rilevanza soprattutto in relazione ai temi affrontati nei lavori.
Inoltre, la presenza di studiosi di fama internazionale tra i relatori, soprattutto per quanto riguarda il
tema dell’English as a Lingua Franca, contribuisca a rendere questo momento di formazione e
riflessione ancora più stimolante.
Dal momento che, per motivi organizzativi, il numero degli insegnanti che potranno partecipare ai
lavori dovrà essere limitato ad una trentina, chi fosse interessato all’iniziativa di
formazione/aggiornamento è pregato di inviare la scheda di iscrizione (scaricabile dal sito della
Giornata) quanto prima, entro e non oltre il 30 gennaio p.v. L’accettazione avverrà sulla base
dell’ordine di arrivo dell’iscrizione.
Alleghiamo il Programma dei lavori della giornata.

Nella speranza di incontrarVi in occasione della Giornata di Studi, colgo l’occasione per augurare a
tutti Buon Anno

Prof. Paola Vettorel
Chair della Giornata di Studi

Prof. Roberta Facchinetti
Direttore del Dipartimento di Lingue e Lett. Straniere

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere

Department of Foreign Languages and Literatures

Symposium – “New Frontiers in Teaching and Learning English”
15 February 2013 – University of Verona
9.00

Welcome address

9.30

Gisella Langé - MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Language Policies: favouring school internationalization in a changing world

Keynote Speech
10.10
Barbara Seidlhofer - University of Vienna
ELF-informed pedagogy: from code-fixation to language awareness
11.00

Coffee break

11.30

Yasemin Bayyurt - Boğaziçi University, Istanbul
Nicos C. Sifakis - Hellenic Open University, Greece
Transforming into an ELF-aware teacher: insights from a self-education program

Keynote Speech
12.10
Anna Mauranen – University of Helsinki
What is going on in Academic ELF? Findings and implications
13.00

Lunch Break

Keynote Speech
14.30
Jennifer Jenkins – University of Southampton
The waters of globalization and university English
15.20

Paola Vettorel – University of Verona
Primary school teachers’ perceptions: Englishes, ELF, classroom practices and
international partnerships

15.50

Lucilla Lopriore – University of Roma Tre
Young learners in ELF classrooms: a shift in perspective

16.20

coffee break

16.50

Luciana Pedrazzini, Andrea Nava – University of Milan
Raising trainee teachers’ awareness of language variation through data-based tasks

17.30

Luisa Bozzo – University of Turin
Which English(es) to teach? Empowering trainee teachers to make their choices

18.00

Final remarks and discussion

