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Nuovo spazio IRASE UIL  da costruire con i nostri iscritti per condividere le 

informazioni relative agli appuntamenti con esonero ministeriale organizzati dal 

MIUR e dalle  case editrici  ed  offrire un servizio aggiornato di segnalazione delle 

buone prassi on line per la formazione laboratoriale docente ! 

Partiamo con … 

INNOVANDO LOESCHER  
    

Tutta Italia - 14-15-16 novembre 2012 

Journées pour le français 
Le français, passpert pour le monde 
a cura delle « Alliance Française » della Sicilia (Catania, Messina, Caltanissetta) 
Ambito: Lingua francese 

Leggi tutto 

 
 
 
 

Roma - 16-17 novembre 2012 

 

Trentassettesimo convegno nazionale TESOL sul tema Language Landscape 

Ambito: Lingua inglese 
 

Leggi tutto 

 



 
 
 
Cuneo - 20 novembre 2012 

Incontro organizzato da Cambridge University Press, Loescher Editore e Britisch Centre Mondovì 
sul tema “For Schools or not For Schools – That’s a Good Question!” 
Ambito: Inglese 

Leggi tutto 

 
 
 
Firenze - 20 novembre 2012 
 

Le Nuove tecnologie per la didattica della letteratura 
incontro con il prof. Corrado Bologna e la prof.ssa Paola Rocchi 
Ambito: Letteratura italiana 

Leggi tutto 

 
 
 
Torino - 21 novembre 2012 

Le Nuove tecnologie per la didattica della letteratura 
incontro con il prof. Corrado Bologna e la prof.ssa Paola Rocchi 
Ambito: Nuove tecnologie 

Leggi tutto 

 

 

 

 

Firenze - 22 novembre 2012 

conferenza di Armando Massarenti, fi losofo ed epistemologo, responsabile dell’inserto 
domenicale de «Il Sole 24 Ore» sul tema Hume, Smith e Darwin 
Ambito: Filosofia 

Leggi tutto 

 



 
 
Genova - 25 ottobre - 4 novembre 2012 

Festival della Scienza -"Immaginazione" 
È un punto di riferimento per la divulgazione della scienza.   È un’occasione di incontro per 
ricercatori, appassionati, scuole e famiglie.  È uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura 
scientifica a livello internazionale. 
Con una ricca proposta per le scuole. 
Ambito: Scienze 

Leggi tutto 

 
 
 
 
 
 
Torino - 8 - 11 novembre 2012 

New Connections in Music è il nuovo programma del British Council pensato per creare contatti 
fra i migliori talenti Britannici, nel campo della musica, e il pubblico Italiano. 
Ambito: Lingua inglese 

Leggi tutto 

 
 
 
 
Tutta Italia - entro il 16 novembre 2012 

Scienza Attiva è un progetto innovativo di educazione scientifica e di democrazia deliberativa per i 
ragazzi delle scuole secondarie di II grado; un modello per mettere in relazione il mondo della 
ricerca scientifica e quello della scuola grazie agli strumenti offerti dal web. 
Le classi possono aderire fino al 16 novembre 2012 iscrivendosi online. 
Ambito: Scienze 

Leggi tutto 

 
 
 



Genova - ABCD + Orientamenti - 14-16 novembre 2012 

La 17a edizione di Orientamenti, il salone ligure dell’orientamento e del lavoro suddiviso in area 
Junior e Senior, si propone di favorire agli studenti e alle loro famiglie le informazioni, gli 
strumenti e le occasioni di dialogo con il mondo dell’istruzione, della formazione, 

dell’università fornendo quest’anno momenti di approfondimento su Start-up e giovani imprese. 
Ambito: Nuove tecnologie   Leggi tutto 

 
Langues de France en chanson 

Un percorso interattivo e affascinante per scoprire il francese attraverso la musica. 
Ambito: Lingua francese 

Leggi tutto 

 
 
 

 

Concorso: New Design 

ll MIUR bandisce la quarta edizione del Concorso Nazionale “NewDesignduemilatredici” rivolto agli 
studenti del IV e del V anno degli Istituti Statali d'Arte/Licei Artistici e del III anno dei Licei Artistici 
– nuovo Ordinamento, per incentivare l'espressione e l'applicazione creativa nel campo del design. 

Leggi tutto 

 
 
 
Campobasso - 18 dicembre 2012 

Online il modulo di iscrizione alle olimpiadi della lingua italiana che si svolgeranno presso l'IISS F. 
D'Ovidio di Larino (CB). Bisogna iscriversi entro il 18 dicembre 2012. 
Ambito: Grammatica 

Leggi tutto 

 
 



 
Roma - fino al 05 maggio 2013 

 
Dal 4 ottobre 2012 ai Musei Capitolini di Roma: 

L’età dell’equilibrio 
Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio 
La mostra “L’Età dell’Equilibrio. Traiano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio”, con l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, è il terzo importante appuntamento de I Giorni di 
Roma, progetto quinquennale di mostre dedicate alla lunga storia di Roma, dall’epoca 
repubblicana fino all’epoca tardo-antica. 
> vai al sito dei musei capitolini 

 
Ambito: Lingue classiche 
Anno: 2012 
Luogo: Roma 
Parole chiave: musei capitolini, traiano, adriano, antonino pio, marco aurelio, età 

dell'equilibrio, mostra 

 

 

 

http://innovando.loescher.it/eventi-e-news     
 
 

 


