
I N V I T O

Palazzo della Regione  
via Sabbadini 31
33100 Udine

formazione docenti 
secondo ciclo

stato dell’arte, risorse, novità e prospettive 
per l’anno scolastico 2014/2015
12 novembre 2014 - ore 14.30

14.30 Apertura dei lavori I  
sessione

II  
sessione

Sala Kugy
piano terra_ala rappresentanza Rosalba Perini  

e Nidia Batic
Curricoli integrati e strumenti di 
valutazione. 
La progettazione di curricoli integrati di lingue 
e discipline e gli strumenti di valutazione degli 
apprendimenti in lingua friulana

14.30 
- 

16.30

16.45 
- 

18.45

Stanza 2R03
secondo piano_area uffici Laura Urtamonti  

e Enza Purino
Curricoli verticali in lingua friulana. 
Progettazione e sperimentazione di curricoli 
verticali in lingua friulana.

14.30 
- 

16.30

16.45 
- 

18.45

Stanza  4R01
quarto piano_area uffici Priscilla De Agostini 

e Silvana Schiavi 
Fachin

Crescere con più lingue: materiali e risorse 
in rete per la scuola e le famiglie.  
Strumenti per la promozione della lingua 
friulana e per l’educazione precoce al 
plurilinguismo: uso didattico e prospettive di 
confronto e condivisione

14.30 
- 

16.30

16.45 
- 

18.45

Stanza 3R02
terzo piano_area uffici Christian Romanini  

e Elena Zanussi
Strumenti per la lingua.  
Il GDBTF (ricerche semplici ed avanzate), 
il COF, il DOF e i dizionari cartacei. Grafia, 
lingua e varianti. Laboratorio informatico con 
esercitazioni pratiche.

14.30 
- 

16.30

16.45 
- 

18.45

Stanza 5R01
quinto piano_area uffici Bruno Forte La comunicazione fra scuola, famiglia, 

territorio: esperienze e prospettive.  
Il friulano nella scuola: come attivare forme 
chiare ed efficaci di comunicazione con le 
famiglie e con il territorio. Esperienze in corso 
ed elaborazione di linee comuni per rilevare le 
risposte dei genitori.

14.30 
- 

16.30

16.45 
- 

18.45

18.45 Chiusura dei lavori



ARLeF  
Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, via 
della Prefettura, 13 - 33100 Udine 
Tel. 0432 555812/555964 

e-mail:  
arlef@regione.fvg.it  
priscilla.deagostini@regione.fvg.it
www. arlef.it

Per informazioni

E’ obbligatorio confermare l’iscrizione già 
effettuata a settembre entro e non oltre 
domenica 2 di novembre 2014 all’indirizzo 
dell’Agenzia: arlef@regione.fvg.it
Si precisa che non è possibile modificare la scelta, 
già effettuata in precedenza, di orario e tipologia 
di laboratorio. Faranno fede le schede già inviate 
per il ciclo di laboratori del 9 settembre scorso.

Le lingue di lavoro saranno il friulano e l’italiano. 
I partecipanti al Laboratorio informatico pratico 
dovranno portare il proprio pc portatile che 
potrà accedere alla rete wi-fi della regione con le 
credenziali che verranno consegnate dal docente.  
I laboratori si terranno nel Palazzo della Regione 
in via Sabbadini 31, a Udine.
L’attestato di partecipazione verrà inviato ad 
ogni partecipante in un momento successivo al 
proprio indirizzo di posta elettronica.

Note tecniche

Assessorato alla Formazione 
e all’Istruzione della Regione 
Friuli Venezia Giulia

ARLeF Agjenzie Regjonâl pe 
Lenghe Furlane

Ufficio Scolastico Regionale 
del F.V.G.

Enti promotori


