Festeggia insieme a noi la

Giornata Europea
delle Lingue
il 26 settembre!

Cos’è la Giornata
Europea delle
Lingue (GEL)?
Una giornata per incoraggiare
lo studio delle lingue straniere
in tutta Europa.
Su iniziativa del Consiglio
Europeo di Strasburgo, la
Giornata europea delle lingue
si festeggia ogni anno dal
2001 il 26 settembre.

Perché la
festeggiamo?
•

•
•

Per sensibilizzare le persone
all’importanza dello studio
delle lingue per diffondere
il plurilinguismo e la
comprensione tra culture
Per promuovere la ricca
diversità linguistica e
culturale d’Europa
Per incoraggiare
l’apprendimento permanente
delle lingue dentro e fuori la
scuola

www.coe.int/EDL
f

Seguici su facebook:
facebook.com/ecml.celv

Lo sapevi che...?
•

Al mondo esistono tra le 6000
e le 7000 lingue con circa 225
lingue autoctone in Europa
La maggior parte delle lingue
del mondo viene parlata in
Asia e Africa
Almeno metà della
popolazione mondiale è
bilingue o multilingue, quindi
parla o capisce due o più
lingue
Il bilinguismo favorisce
l’apprendimento di altre lingue
e l’attività cerebrale

•
•

•

Per altre curiosità visita il sito!

A chi è dedicata?
•
•
•

Alunni / studenti / insegnanti
Università / Scuole / Istituti
culturali / Istituti linguistici
Associazioni,...

In pratica CHIUNQUE desideri
celebrare la diversità linguistica
in Europa

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Il 26 settembre festeggia con noi la
Giornata Europea delle Lingue!
Quali informazioni
trovo sul sito?
•

•
•
•
•
•

•

Il calendario degli eventi e delle
attività collaterali che si terranno
in tutto il mondo in occasione della
Giornata
Informazioni sulla GEL in,
attualmente, più di 20 lingue
Fatti e cifre sulle lingue
Materiale per gli insegnanti /
organizzatori (esempi di eventi,
attività della GEL)
Giochi online per verificare la
padronanza della lingua e le tue
abilità linguistiche
Idiomi, parole strane, falsi amici,
le parole più lunghe, palindromi,
scioglilingua e molti altri esempi di
analogie e differenze dal panorama
linguistico europeo
Votazione dell’evento più innovativo

Come posso partecipare?
Stati membri, partner e singoli partecipanti
sono liberi di organizzare o di aiutare a
organizzare le attività e a questo scopo
possono utilizzare il sito della GEL e il materiale
promozionale.
ALCUNE IDEE
•
•
•
•
•

Organizzare un evento come un caffè
linguistico, una festa, un torneo, una cena…
Aprire un blog sulle lingue
Scrivere un e-book / e-magazine
Creare per l’occasione dei quiz linguistici per
studenti / scuole / vicini…
Organizzare un concorso per la realizzazione
di cartoline / poster / video / fotografie /
gare di scrittura o di canto oppure un gioco

Promuovi il tuo evento accedendo al database
del sito!
Molte altre idee e materiale per gli insegnanti
su http://edl.ecml.at/teachshare.

Chi coordina la Giornata?
La Giornata Europea delle Lingue è coordinata dal Consiglio d’Europa: dall’Unità per le
Politiche Linguistiche (Strasburgo) e dal Centro Europeo per le Lingue Moderne (Graz) del
Consiglio europeo.
I coordinatori nazionali supportano la GEL in più di 40 paesi distribuendo materiale e
promuovendo l’evento.

Il tuo referente nazionale:

Europe Direct Trieste - Comune di Trieste - Servizio Comunicazione
Via della Procureria 2/a
IT- 34121 Trieste
+39 040 675 41 40/ 41
europedirect@comune.trieste.it
http://www.retecivica.trieste.it/eud

