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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Sostegno alle scuole - Lingue Straniere

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
statali e paritarie della provincia
Docenti di lingue, Docenti DNL, Docenti interessati
Oggetto: Seminario di formazione e aggiornamento “Comparing German and Italian Values: how to
communicate interculturally with the Germans”.
Si comunica che giovedì 18 maggio 2017 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 presso ITG "G. Quarenghi" - Via
Europa 27 a Bergamo si terrà il seminario in oggetto.
Questo incontro sul tema della interculturalità si aprirà con alcuni studenti che presenteranno il loro lavoro di
ricerca sulle differenze tra Tedeschi e Italiani attraverso l'analisi del sito web europeanvaluesstudy.eu, come
suggerito da Rudi Camerer nel suo libro "Intercultural Competence in Business English" (Cornelsen).
Peter Anderson e Wencke Larissa Grunert proporranno quindi un'attività chiamata 'Cultural Values
Contrast' nella quale si metteranno a confronto i valori delle due culture, utilizzando i libri Culture Smart books
(Kuperard) sulla Germania e sull'Italia, evidenziando così le differenze tra le culture 'peach' e 'coconut'.
Una volta compreso come funzionano le due culture, si realizzerà un'attività di roleplay in inglese e in tedesco,
su come costruire relazioni in situazioni sociali e imparare a utilizzare una serie di stili di conversazione per
diverse tipologie di persone.
E’ possibile iscriversi all’incontro con il modulo on-line presente sul sito www.crtlinguebergamo.it e iscriversi
alla Newsletter per essere sempre informati sulle attività di formazione e aggiornamento.
Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine e a
favorirne la partecipazione.
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