
I N V I T O
Auditorium Palazzo della Regione,
via Sabbadini 31, Udine
9 settembre 2014  - ore 9.00

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 Apertura dei lavori

L’insegnamento del friulano a scuola 
dopo la legge regionale n. 29/2007: 
obiettivi e strategie della Regione
Loredana Panariti
Assessore regionale al lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili e ricerca

Linee di politica linguistica e azioni 
specifiche dell’ARLeF per la scuola. 
Anticipazioni e novità
Lorenzo Fabbro
Presidente dell’Agenzia Regionale per la 
Lingua Friulana

Le azioni dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del F.V.G. per la promozione 
della lingua friulana
Paola Floreancig
Ispettore con delega alle Lingue Minoritarie 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.
Paola Cencini
Referente per l’insegnamento del Friulano 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del F.V.G.

Il nuovo piano di formazione e di 
aggiornamento per gli insegnanti di 
lingua friulana
Alessandra Burelli
Delegato del Rettore per la promozione della 
lingua e della cultura  friulana, Università 
degli Studi di Udine

Rilevazione sullo stato di applicazione 
dell’insegnamento e dell’uso della 
lingua friulana nelle istituzioni 
scolastiche: analisi del rapporto a. s. 
2012/2013 e prospettive future
Rosalba Perini e Nidia Batic
Componenti della Commissione valutazione 
scuola dell’ARLeF

Pausa

Le linee di indirizzo del MIUR per le 
lingue minoritarie
Letizia Cinganotto
Ufficio per le Lingue di Minoranza del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca

Materiali didattici, siti web e 
documentazione sul plurilinguismo a 
scuola e in famiglia
William Cisilino
Direttore dell’Agenzia Regionale per la 
Lingua Friulana

dibattito

Ore 13.00 – Chiusura dei lavori

Programma del mattino 

giornata di formazione per i docenti

stato dell’arte, risorse, novità e prospettive 
per l’anno scolastico 2014/2015

Udine, 9 settembre 2014



14.30 Apertura dei lavori I  
sessione

II  
sessione

Laboratorio N. 1 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 
- 

16.15

16.30 
- 

18.15

Rosalba Perini e 
Nidia Batic

Laboratorio N. 2 Curricoli verticali in lingua friulana. 
Progettazione e sperimentazione di 
curricoli verticali in lingua friulana. 

14.30 
- 

16.15

16.30 
- 

18.15
Laura Urtamonti e 
Enza Purino

Laboratorio N. 3 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 
- 

16.15

16.30 
- 

18.15
Priscilla De Agostini 
e Silvana Schiavi 
Fachin

Laboratorio N. 4 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 
- 

16.15

16.30 
- 

18.15
Alessandro Carrozzo

Laboratorio N. 5 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 
- 

16.15

16.30 
- 

18.15
Enrico Madussi

18.15 Chiusura dei lavori

I laboratori costituiscono un momento significativo di coinvolgimento di docenti e dirigenti 
scolastici nell’analisi della situazione della lingua friulana a scuola e nella condivisione 
delle linee di attività future, attraverso la valorizzazione del lavoro svolto dalle singole 
scuole e dalle reti. L’obiettivo è quello di contribuire a far crescere la capacità dei docenti 
e dei dirigenti scolastici di dialogare tra loro e, nel contempo, di implementare la qualità 
dell’insegnamento/uso della lingua friulana nel sistema d’istruzione regionale, valorizzando 
e capitalizzando le migliori pratiche in atto. Il termine “Laboratorio” non è casuale, è stato 
scelto perché si intende lavorare in modo esperienziale e sperimentale, con apertura ai 
contributi delle scuole, per assumere un ruolo non “cattedratico” ma “di servizio”, finalizzato 
a produrre riflessioni, contenuti e materiali da rendere disponibili per chiunque voglia 
lavorare sul tema della lingue di minor diffusione, quale il friulano.

Programma del pomeriggio



Iscrizione obbligatoria entro giovedì 4 
settembre 2014 
L’iscrizione deve essere effettuata 
esclusivamente via posta elettronica 
inviando l’apposito modulo compilato a 
arlef@regione.fvg.it . Per ogni sessione 
laboratoriale è previsto l’accesso a 20 
partecipanti; ogni partecipante può 
scegliere 2 laboratori, segnalando all’atto 
dell’iscrizione anche un’opzione alternativa 
qualora i posti disponibili per i laboratori 
prescelti fossero esauriti.
L’iscrizione verrà accettata in ordine 
cronologico di arrivo e confermata 
prioritariamente agli insegnanti di friulano 
in servizio, agli iscritti all’Elenco regionale 
degli insegnanti abilitati all’insegnamento 
della lingua friulana e ai Dirigenti scolastici. 

Qualora alla chiusura delle iscrizioni 
restassero dei posti disponibili, a questi 
potranno accedervi le persone interessate 
che avranno fatto richiesta. 
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’ubicazione delle sale verrà comunicata 
contestualmente alla conferma delle 
iscrizioni. 
Al termine dei laboratori verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Note tecniche sull’attività laboratoriale

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

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


