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E mail                    
 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

e ai docenti 

 scuole del 1° e del 2°ciclo 

e scuole dell’infanzia 

della Regione 

SEDI 

 

 

OGGETTO: seminario “Innovare gli ambienti di apprendimento: dalle esperienze di 

internazionalizzazione alle pratiche didattiche” 

 
Si comunica che, nell’ambito del progetto speciale regionale CHOICES, promosso dalla RETE 

REGIONALE delle SCUOLE per la DIFFUSIONE della CULTURA EUROPEA e dall’Ufficio Scolastico 

Regionale, il giorno 31 maggio 2017 a Cividale del Friuli (UD) presso l’aula magna del Liceo classico, in 

piazza Giulio Cesare dalle ore 16.15 alle 18.30 si terrà il seminario “Innovare gli ambienti di 

apprendimento: dalle esperienze di internazionalizzazione alle pratiche didattiche”.  

Il progetto CHOICES (Creating Higher Opportunities& Increasing Competences For European 

Students/Schools), a cui hanno aderito 10 Istituzioni Scolastiche Regionali,  costituisce un’opportunità per 

rendere operativa, attraverso azioni mirate e specifiche, “la Rete regionale delle scuole del Friuli Venezia 

Giulia a supporto della diffusione della cultura Europea” istituita il 21 maggio 2016. 

Il seminario ha l’obiettivo di:  

-  promuovere lo scambio e la disseminazione di buone pratiche sviluppate dalle scuole in seguito alle 

esperienze di mobilità e scambio dei progetti Erasmus e dei progetti internazionali;  

- far crescere a livello regionale una comunità di pratica professionale orientata 

all’internazionalizzazione.  

 

Il programma prevede:  

- 16.15 Iscrizione e accoglienza partecipanti  

- 16.30 Introduzione ai lavori - dott.ssa Paola Floreancig, Dirigente Tecnico USR Friuli Venezia 

Giulia; dott.ssa Patrizia Pavatti, Dirigente Scolastico della scuola capofila progetto speciale regionale 

CHOICES 

- 16.40 Presentazione sito CHOICES – Alan Tromba, ISIS “Bassa Friulana” Cervignano del Friuli 

(UD);  

- 16.50 Sviluppare competenze trasversali per l’educazione dei ragazzi: comparazione 

transfrontaliera Italia-Slovenia – Christian Selleri, IC “Celso Macor” Romans d’Isonzo (GO) 

- 17.00 L’esperienza in Australia e il percorso formativo plurilingue inglese/friulano per lo 

sviluppo delle competenze motorie, fisiche e sportive – Carlo Calligaris, Convitto Nazionale 

“Paolo Diacono” Cividale del Friuli (UD) 

- 17.10 Alpe Adria Attitude: l’alternanza scuola/lavoro attuata in collaborazione tra Italia, 

Austria e Slovenia -  Anna Maria Grusovin, ISIS “Cossar - Da Vinci” Gorizia 

- 17.20 Innovare gli ambienti di apprendimento: dall’esperienza internazionale Erasmus+KA1 

nel Regno Unito al setting d’aula nella scuola primaria – Lucia Schilter, IC Codroipo (UD) 
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- 17.30 Flipped classroom, CLIL e setting d’aula: esperinze di apprendimento innovativo nella 

scuola primaria e dell’infanzia – Alessandra Imperio, IC “Don Milani” Aquileia (UD);  

- 17.40 Stack Overflow, mi confronto con il mondo – Lorena Franzin, ISIS “Bassa Friulana” Polo 

tecnologico Cervignano del Friuli (UD);  

- 17.50 I Know What I Want To Be: orientamento formative per il primo ciclo di istruzione – 

Anna Maria Locatello IC Manigo (PN);  

- 18.00 Laboratori transnazionali per la scuola primaria in collaborazione con il Collegio del 

Mondo Unito di Trieste – Barbara Moretti e Annalisa D’Errico IC “R. M. Rilke” Duino Aurisina 

(TS) 

- 18.10 Confronto e scambio nella comunità di pratica professionale 

- 18.30 Conclusione 

 

Le iscrizioni al percorso formativo dovranno essere effettuate entro il 25 maggio 2017 al link: 

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/2017internazionalizz 

 

Si coglie l’occasione per comunicare che è attivo il sito del progetto che consente di accedere, con lo scopo 

di costituire una comunità di pratica professionale attraverso la condivisione della documentazione di studi di 

caso destinati alla formazione del personale scolastico, ad azioni, prodotti, eventi ed indicazioni di rapporti 

con gli enti territoriali e di rapporti transnazionali relativi allo sviluppo del progetto stesso.  

Il collegamento al sito si effettua attraverso il link http://choicesfvg.jimdo.com/ . 

 

Si chiede cortesemente di dare diffusione della nota ai docenti interessati e si ringrazia per la fattiva 

collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Titolare 

 Alida Misso 
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