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Programma  

Promuovere il networking nell’ambito dell’insegnamento delle lingue con riferimento 

al Label Europeo delle Lingue 

9.30 - Introduzione 
Relatrice: Elisabetta Delle Donne (Pixel) 
Introduzione ai lavori della giornata 
Breve illustrazione del portale internet NELLIP e delle Linee Guida sulla Qualità in riferimento al Label Europeo delle 
Lingue. Analisi degli elementi relativi al networking individuati nell’ambito del lavoro NELLIP. 

 
10.30 - Lavoro di Gruppo, Analisi di progetti e Sviluppo di un Piano Operativo di Miglioramento 
Rapporteur: da definire durante il workshop 

 Discussione 
Esempi di temi che potranno essere oggetto della discussione: 

 Definizione di networking nell’ambito dell’ insegnamento e dell’apprendimento linguistico.   

 “Fare rete” nell’ambito dell’ insegnamento e dell’ apprendimento linguistico 

 Soluzioni a confronto 

 Esempi di buone prassi 

 Identificazione di (circa 10) elementi chiave per la promozione del concetto di rete in ambito linguistico 

 
11.00 – Colazione di lavoro a Buffet 
 
11.30 Confronto e discussione sul tema del networking in ambito linguistico 
Rapporteur: da definire durante il workshop 

 Presentazione, da parte di ciascuno dei partecipanti, dei propri progetti in ambito linguistico, con focus 
particolare sul tema del networking, su come implementare il concetto di rete, sulle criticità rilevate 

 Discussione per lo sviluppo di un piano per la messa in rete dei progetti in ambito linguistico 

 Sviluppo di un Piano Operativo di Miglioramento finalizzato alla promozione del networking nei progetti 
in ambito linguistico  
 

12.30 -  Presentazione dei Risultati del lavoro di Gruppo ai partecipanti al workshop in Irlanda   
 Presentazione transnazionale dei risultati dei lavori da parte di un Rapporteur del gruppo italiano al 

gruppo irlandese  

 Domande e risposte a livello transnazionale  

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

 Domande e risposte a livello transnazionale  

 
13.00 -  Valutazione del Workshop 
 
13.15 – Colazione di lavoro a Buffet 
 
 
Fine dei Lavori 

  

 


