
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE  

 
Ai dirigenti scolastici/coordinatori didattici 

degli Istituti del I grado di istruzione  

statali e paritari  della Campania 

  

 

Oggetto: seminario online "HLD - Healthy Linguistic Diet: plurilinguismo e home languages" –  18 marzo 

2021 ore 13.30-15.00  
  

L’INDIRE, nell'ambito della Fiera “Didacta 2021”, organizza il 18 marzo 2021 dalle 13.30 alle 

15.00 il seminario online "HLD - Healthy Linguistic Diet: plurilinguismo e home languages", rivolto a 

tutti i docenti del primo ciclo di istruzione. 

Il seminario punta l’attenzione sul tema del plurilinguismo, sulla scia del recente Rapporto della 

Commissione Europea “Education begins with language“e mira ad offrire esempi e suggerimenti pratici per 

l’implementazione del modello HLD (Healthy Linguistic Diet) nelle classi del primo ciclo, a partire da un 

progetto di Ricerca-Azione promosso da INDIRE in collaborazione con una delle ideatrici del modello HLD 

stesso, Dina Mehgmedovic, University College, London. 

 Saranno, pertanto, messe a fuoco varie modalità per attivare il plurilinguismo a scuola alla luce della 

Raccomandazione della Commissione Europea sulle lingue del 2019 e del Rapporto “Education begins with 

language“del 2020 . 

Relatori: 
Kristina Cunningham: senior policy officer, European Commission (ideatrice del modello HLD) 

Dina Mehmedbegovic-Smith: University College- London 

Gisella Langè: dirigente tecnico di lingue straniere- Ministero dell’Istruzione 

Letizia Cinganotto: ricercatrice INDIRE  

 Moderatore  

Raffaella Carro: ricercatrice INDIRE 

 

Link per la registrazione:    http://eventi.fieradidacta.it/Ricerca.aspx?evento=1194#ris1  

 

Sarà rilasciato attestato di frequenza attività formativa. 

 

Considerata l’importanza del tema trattato e la qualità dei relatori che interverranno, si invitano le SS.VV. ad 

offrire la massima diffusione all’iniziativa tra i docenti di lingue straniere e a sollecitarne la partecipazione.  

 

 

Il Direttore Generale  

Luisa Franzese 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

Dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 

DA/ds 

Donatella Solidone  

Dirigente Scolastico- referente regionale Piano Lingue 

MIUR-USR Campania- Direzione Generale  
Ufficio IV 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feventi.fieradidacta.it%2FRicerca.aspx%3Fevento%3D1194%23ris1&data=04%7C01%7Cdomenica.addeo%40istruzione.it%7C69933c2e882341ebedf208d8de2170f1%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637503582498287614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cC1b2jJOplLxYUoA5HDc83c6fByxyTOJzHEM8A%2FFMNI%3D&reserved=0

		2021-03-04T13:18:51+0000
	FRANZESE LUISA


		2021-03-04T14:59:06+0100
	Napoli
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008029.04-03-2021




