Ufficio Scolastico Regionale Liguria - Sito Istituzionale

Label Europeo delle Lingue Edizione 2013
Inviato da Uff. Comunicazione

(10 maggio 2013)

Il miglioramento delle competenze
in lingue straniere costituisce per la Commissione una priorità e un fattore
fondamentale per promuovere l'inclusione sociale e l'identità europea,
incoraggiare la libera circolazione delle persone, aiutare i cittadini a
cogliere le opportunità di apprendimento e di lavoro e aiutare le imprese ad
avvantaggiarsi della crescente integrazione dei mercati internazionali.

Le risultanze dell'Indagine
europea sulle competenze linguistiche pubblicata nel giugno dell'anno scorso,
indica che in Europa gli studenti hanno in generale un basso livello di
competenze linguistiche e che molti di essi non apprendono una seconda lingua
straniera.

Per migliorare l'insegnamento
delle lingue e monitorare i progressi la Commissione ha proposto di recente un parametro
di riferimento delle competenze linguistiche nel documento di lavoro dei
servizi della Commissione &lsquo;Language competences for employability, mobility and
growth':

entro il 2020 almeno il 50% dei quindicenni dovrebbe conoscere una prima
lingua straniera (rispetto al 42% di oggi) e almeno il 75% dovrebbe studiare
una seconda lingua straniera (rispetto al 61% di oggi).

Il miglioramento dell'insegnamento
e dell'apprendimento delle lingue e la promozione della diversità linguistica
rientrano anche tra le sei priorità del nuovo programma 'Erasmus per tutti'
(2014-2020).

A fronte di questi
obiettivi, fondamentale importanza assumono le iniziative che, provenienti da
università, scuole e organizzazioni varie, anche del settore privato, con
creatività e intelligenza sviluppano nuovi metodi e materiali per promuovere
l'apprendimento di una o più lingue
straniere.

Attraverso il Label europeo delle lingue,
giunto quest'anno alla sua 14esima edizione, gli Stati membri fanno conoscere
ai cittadini le esperienze di eccellenza.

Se avete realizzato un progetto per innovare le
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pratiche didattiche nell´ambito dell´istruzione,
potete consultare il Bando e compilare il modulo Istruzione 2013.

Scadenza: 3 giugno 2013
Bando Label Istruzione 2013
Modulo Label Istruzione 2013
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