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Venezia, 6 aprile 2016
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti secondari di I
e II grado statali e paritari del Veneto
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT del Veneto
Agli Istituti capofila delle reti dei Licei linguistici
e CertiLingua
Agli Istituti sedi dei CRT del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: Giornata Europea delle Lingue 2016

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in occasione della Giornata Europea delle Lingue,
questa Direzione Generale del Veneto, in collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia e
con l’ufficio regionale di Europe Direct, con sede a Venezia, promuove due diverse iniziative rivolte
alle scuole della regione.
A. Concorso “Europei …. Non per un solo giorno” a.s. 2015-16
L‘iniziativa si rivolge agli istituti secondari di I^ e di II^ grado statali e paritari del Veneto ai
quali si chiede, in occasione della quinta edizione del Concorso “Europei …non per un solo
giorno” a. s. 2015-16, di presentare un lavoro centrato sulla domanda “Che cosa si legge a
scuola nei paesi dell’Unione Europea?”
Ogni istituto può partecipare inviando un elaborato che documenti un’attività didattica sul
tema del libro e della lettura nelle scuole dei paesi europei. In particolare si richiedono la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di attività o prodotti che illustrino
-

-

quali libri vengono utilizzati e consigliati dagli insegnanti per l’iniziazione e/o per
consolidare le competenze di lettura degli alunni della scuola primaria;
quali libri vengono consigliati dagli insegnanti agli allievi della scuola secondaria di I^
grado per stimolare l’interesse e migliorare le loro competenze di lettura e quali sono quelli
che riscuotono maggiore successo;
quali libri vengono studiati nelle scuole secondarie di II^ grado perché considerati opere
del patrimonio culturale nazionale;
quali opere e autori di altri paesi europei fanno parte stabile dei programmi di studio
perché percepiti come patrimonio culturale europeo.

L’elaborato dovrà avere esclusivamente formato digitale (mp3 e mp4 per musica
e video), non dovrà superare la durata di 10 minuti e i 2GB di peso complessivo. Sarà
inviato entro e non oltre il 10 settembre 2016 unicamente via Wetransfer
(www.wetransfer.com)
all’indirizzo
edl-gel@istruzioneveneto.it.
Unitamente
agli

elaborati, nell’invio Wetransfer, vanno allegati la scheda progetto e la liberatoria per l’uso dei
materiali, da compilare in formato digitale.
Una commissione, nominata allo scopo da questa Direzione, selezionerà le sei attività
didattiche più significative, due per ogni ordine di scuola, che saranno premiate nel corso della
succitata manifestazione del 26 settembre prossimo.
Qualora i tempi non consentano di completare l’attività entro la scadenza prevista, l’elaborato
potrà essere presentato anche sotto forma progettuale, con l’impegno a inviare, con le medesime
modalità, il prodotto finito entro il 31 dicembre 2016.

B.

Laboratori linguistici in preparazione della Giornata Europea delle Lingue

L’iniziativa si rivolge in particolare agli studenti che stanno frequentando la classe 4^ delle
scuole secondarie di II grado, ai quali si propone di partecipare ai laboratori linguistici organizzati
dagli studenti della Facoltà di Lingue, e condotti da professori dell’Università di Venezia. I
laboratori avranno come obiettivo la preparazione di diverse attività (performance teatrali,
reading, brevi dimostrazioni, etc.), che saranno presentate il 26 settembre p.v., a Venezia, in
occasione della Giornata Europea delle Lingue 2016.
L’iniziativa, sperimentata con successo nello scorso anno scolastico, ha il duplice scopo di
favorire l’orientamento in uscita degli studenti dei nostri istituti e di valorizzare le lingue che
hanno scarsa diffusione nelle scuole, ma che, proprio per il loro valore di nicchia, potrebbero
rappresentare una scelta di studio interessante. Ogni laboratorio, infatti, ha l’obiettivo di
promuovere una delle lingue insegnate presso i Dipartimenti di Studi linguistici e culturali
comparati e di Studi sull’Asia e l’Africa mediterranea.
Maggiori informazioni verranno fornite non appena l’Università di Venezia comunicherà
l’organizzazione e il calendario dei laboratori.
Ulteriori indicazioni circa lo svolgimento della Giornata europea delle Lingue e la premiazione
del concorso “Europei… non per un solo giorno” verranno comunicate successivamente.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono distinti saluti.
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