Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio III

PROGETTO CERTILINGUA

Politiche linguistiche per una
internazionalizzazione autentica
2 Dicembre 2020 ore 16.00 – 18.00

WEBINAR su Google Meet
16:00 – 16:10 Saluti istituzionali
Max Bruschi, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Teresa Pasciucco, Dirigente Ufficio III, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del
Sistema Nazionale di Istruzione
Chair: Gisella Langé, Presidente-coordinatore - Comitato di valutazione CertiLingua:
Education begins with language: un nuovo documento europeo di riferimento
16.10 – 16.30 Michele Gazzola, Professore di amministrazione e politiche pubbliche, Università dell'Ulster:
Educazione plurilingue nell'Europa post Brexit
16.30 – 16:50 Matteo Santipolo, Professore ordinario di linguistica educativa, Università degli Studi di
Padova: Politica linguistica oggi: orientamenti e prospettive
16.50 – 17.10 Domande e Risposte
17.10 – 17.20 Letizia Cinganotto, INDIRE:
Pluriliteracy e Plurilinguismo a scuola: due modelli europei
17.20 –17.30 Andrea Scibetta e Valentina Carbonara, Post Doc Università per Stranieri di Siena:
Didattica plurilingue nel primo ciclo con l'AltRoParlante, Label europeo
17.30 – 17.40 Maria Agnese Leopardi, Referente Internazionalizzazione UST di Milano:
Linee di azione su plurilinguismo e internazionalizzazione nella provincia di Milano
17.40 – 18.00 Domande e Risposte

Per partecipare si prega di compilare il seguente modulo online
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Michele Gazzola è professore assistente di amministrazione e politiche pubbliche alla Scuola di scienze sociali
e politiche applicate, Università dell'Ulster, Regno Unito. Ha un profilo di ricerca interdisciplinare orientato
allo studio delle politiche linguistiche e dei risvolti economici e sociali del plurilinguismo. È autore di circa
oltre 70 pubblicazioni scientifiche in questi ambiti di ricerca ed ha tenuto numerose relazioni a convegni
scientifici e istituzionali in diversi paesi. È vicedirettore della rivista Language Problems & Language Planning,
e membro del direttivo del Gruppo di Studio sulle Politiche Linguistiche (Società di Linguistica Italiana). Ha
lavorato a livello internazionale in diversi progetti di ricerca scientifica sulle politiche linguistiche, nel 2019
all’Università di Ottawa, dal 2011 al 2018 all’Università Humboldt di Berlino e all'Università di Lipsia, dal 2006
al 2011 all’Università Ginevra. Ha ricevuto incarichi di insegnamento e di ricerca dall'Università della Svizzera
italiana e dall'Istituto per gli studi etnici di Lubiana. Ha svolto attività di consulenza per il Parlamento europeo,
la Confederazione svizzera, l’Autorità per le minoranze linguistiche della Provincia Autonoma di Trento,
l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa
di Trento, l'Università di Firenze e per il European Centre for Minority Issues (Flensburg, Germania). È
presente del dibattito pubblico con articoli e interviste in alcune testate giornalistiche fra cui il Corriere della
Sera e The Times Higher Education.

Matteo Santipolo è professore ordinario di linguistica educativa presso l’Università di Padova. Dal 2014 è
membro del Comitato Scientifico Organizzativo del PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) presso la
sede centrale di Roma della Società Dante Alighieri e dal 2015 è membro del Consiglio Direttivo della Società
italiana di Didattica delle lingue e linguistica educativa (DILLE), di cui è stato anche co-fondatore e di cui dal
2019 è anche vice-presidente. È stato Visiting Professor presso la University of Melbourne (Australia), la
University of KwaZulu Natal di Durban (Sudafrica), la University of Malta, la Tribhuvan University di
Kathmandu (Nepal), la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina), la Eötvös Loránd University, Budapest
(Ungheria), la Universität Hamburg (Germania), la Universidad de Santiago de Compostela (Spagna), la
Latvijas Universitate, Riga (Lettonia) e la Lumière Lyon 2 (Francia). È membro dei Comitati Scientifici di molte
riviste e collane di glottodidattica e linguistica italiane ed internazionali e dal 2017 è direttore della
rivista RILA. Rassegna italiana di linguistica applicata e co-editor della rivista ISSA. Italian Studies in Southern
Africa/Studi di italianistica. Dal 2007 è socio ordinario dell’Accademia dei Concordi di Rovigo e dal 2018 fa
parte del suo Consiglio Direttivo; dal novembre 2018 è Segretario generale della FIPLV Fédération
Internationale desProfesseurs de Langues Vivantes. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano la didattica
delle lingue moderne (in particolare italiano L2/LS, inglese e spagnolo), la didattica degli aspetti
sociolinguistici nelle lingue straniere, la sociolinguistica, la politica linguistica e il bilinguismo. È autore di oltre
140 pubblicazioni scientifiche e ha tenuto conferenze, corsi e seminari in una quarantina di paesi in tutti e 5
i continenti.
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