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Circ. n. 403 
 

A tutto il Personale docente  
Al DSGA 

Agli Atti 
 

 

 
OGGETTO: Formazione docenti – Webinar Il protagonismo degli studenti - Creatività e 
partecipazione nell'apprendimento della musica e lingua inglese 
 
Si comunica a tutto il personale docente, che Martedì, 13 aprile, alle ore 17:00 l’ente di formazione 
Tuttoscuola ha organizzato il webinar gratuito, con rilascio di attestato finale al quale è possibile iscriversi la 
seguente link 
 
Nel webinar si parlerà di politiche educative, delle azioni necessarie a livello normativo, amministrativo e 
sociale in favore della Musica per tutti e della capacità comunicativa in lingua inglese per aprirsi all'altro e al 
diverso. 
 
Relazioneranno: 
 
ANNALISA SPADOLINI 
Funzionario presso il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio 
Formazione docenti. Dal 2007 è componente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della 
musica per tutti gli studenti, presieduto dal Prof. Luigi Berlinguer presso il MI. Dal 2016 a oggi 
è coordinatore nazionale del Nucleo tecnico Operativo dello stesso Comitato. 
Musicista professionista, docente di strumento, da anni coniuga l’attività di musicista a quella di ricercatrice e 
di formatrice. Ha   coordinato il "Forum nazionale per l’educazione musicale". 
Dal 2017 ad oggi  è il coordinatore generale per il MIUR-CNAPM del Progetto "Musica a scuola" 
(www.musicascuola.indire.it) svolto in collaborazione con INDIRE. 
Dal 2018 è componente per INVALSI dei Nuclei esterni di valutazione per il sistema nazionale di valutazione 
del sistema scolastico. 
Da settembre 2019 coordina sempre per il MIUR - CNAPM un Progetto di ricerca internazionale in 
collaborazione con Trinity College London e l’Università di Lancaster per uno studio di impatto sulle 
certificazioni internazionali musicali nella scuola italiana. I risultati della ricerca saranno diffusi in 60 paesi del 
mondo. Da marzo 2020 è membro del panel internazionale di ricercatori dello stesso Trinity College London. 
 
LUIGI BERLINGUER 
Già Ministro della Pubblica istruzione italiano. Professore Universitario e Rettore. Parlamentare della 
Repubblica Italiana e della Comunità Europea. Attualmente è il Presidente presso il Ministero dell'Istruzione 
dei Comitati per lo sviluppo della cultura scientifica e del Comitato per l'apprendimento pratico della musica 
per tutti gli studenti. E' Honorary Fellow del Trinity College London. 
 
CLAUDIA BECCHERONI 
Direttrice del Trinity College London in l’Italia dal 1994. Ha iniziato la sua carriera come insegnante sia nel 
settore statale che privato. Si è laureata  alla Università di Sheffield Hallam nel Regno Unito in didattica della 
lingua inglese con una tesi di ricerca sull’impatto della valutazione sui processi di insegnamento e 
apprendimento, tema che è rimasto la sua passione accademica. 
Oltre a essere membro dell’executive team del Trinity dal 2010 ha anche ricoperto la carica di Segretaria 
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dell’EALTA, la European Association of Language Testing and Assessment. 
Ha tenuto laboratori e presentazioni in molte conferenze del settore dell’insegnamento e della valutazione 
della lingua inglese a livello internazionale ed ha contribuito alla formazione di centinaia di docenti durante 
gli ultimi 25 anni. 
 
GISELLA LANGE' 
Specializzata nello sviluppo del curricolo, educazione interculturale, soluzioni per l'apprendimento linguistico 
e formazione dei docenti su web. Oltre a operare come Ispettrice Tecnica di Lingue Straniere del Ministero 
dell'Istruzione italiano, vanta una lunga esperienza di lavoro in qualità di esperta ad incarichi della 
Commissione Europea e del Consiglio d'Europa. In tempi recenti, ciò ha compreso la consulenza relativa al 
programma 2025 OCSE/PISA del framework di valutazione linguistica, e ai dati chiave Eurydice 
sull'insegnamento delle lingue a scuola in Europa. E' membro dello Steering Committee internazionale di 
CertiLingua e ha contribuito alla realizzazione di pratiche innovative di apprendimento linguistico attraverso 
lo sviluppo di progetti internazionali di apprendimento linguistico precoce, dello European Language 
Portfolio, del Companion Volume del CEFR e del CLIL. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993 
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