
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIXEL - Via  

 
 
 
 

 

Programma del Primo Workshop Nazionale NELLIP 
Promuovere la qualità nello sviluppo delle competenze linguistiche in connessione con il 

Label Europeo delle Lingue 
 

Il Workshop si terrà presso Pixel – Via Luigi Lanzi 12 – 50134 Firenze 

 
9.30 - Introduzione 
Relatrice: Elisabetta Delle Donne (Pixel) 
Introduzione ai lavori della giornata 
Breve presentazione del progetto NELLIP 

 
9.45 - Breve introduzione all’indagine sulle competenze chiave realizzata dall’ISFOL  
Relatrici: Natalia Guido,  Claudia Villante  (Isfol)  

 
10.00 - Confronto e discussione sul tema 
Moderatore: Lorenza Venturi (Indire)  
Rapporteur: da definire durante il workshop 

 Presentazione dei partecipanti  (2 minuti a partecipante)  

 Discussione. Esempi di temi che potranno essere oggetto della discussione: 

 Definizione di qualità per lo sviluppo delle competenze linguistiche in quanto competenza chiave per l’apprendimento 
permanente 

 Criteri e strategie per migliorare la qualità 

 Soluzioni a confronto 

 Esempi di buone prassi 

 Identificazione di (circa 10) elementi chiave per la promozione della qualità in ambito linguistico 

 
11.00 – Pausa caffè 
 
11.10 - Lavoro di Gruppo, Analisi di progetti e Sviluppo di un Piano Operativo di Miglioramento 
Moderatore: Andrea Villarini (Università per Stranieri di Siena) 
Rapporteur: da definire durante il workshop 

 Presentazione, da parte di ciascuno dei partecipanti, dei loro progetti in ambito linguistico focalizzandosi in particolare sulle 
criticità rilevate e sulle strategie per migliorarne la qualità (2 minuti a partecipante) 

 Discussione  per lo sviluppo di un piano di miglioramento della qualità dei progetti in ambito linguistico.  

 Sviluppo di un Piano Operativo di Miglioramento al fine di incrementare la qualità  dei progetti in ambito linguistico 
(produzione di un ppt o di una scheda di presentazione) 

 
13.00 -  Presentazione dei Risultati del lavoro di Gruppo ai partecipanti al workshop in Finlandia  

 Presentazione transnazionale dei risultati dei lavori da parte di un Rapporteur del gruppo italiano al gruppo finlandese 

 Domande e risposte a livello transnazionale  

 Presentazione transnazionale dei risultati dei lavori da parte di un moderatore o di membro del gruppo finlandese al gruppo 
italiano  

 Domande e risposte a livello transnazionale  

 
13.30 -  Valutazione del Workshop 
 
13.45 – Colazione di lavoro a Buffet 
 
14.30 - Giro di tavolo sul valore delle competenze linguistiche come competenze strategiche 
Moderatore: IRS Europa,  società che conduce l’indagine sulle competenze chiave su incarico dell’ISFOL  

 
15.30 – Fine dei Lavori 


