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CIRCOLARE N. 158 
  

                                                                                               

DOCENTI E STUDENTI 

                                                                                         Classi QUINTE LICEO LINGUISTICO 

 

OGGETTO: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO. Partecipazione Conferenza Internazionale Uses 

of English as a lingua franca in domain-specific contexts of intercultural communication 

 

Si comunica alle SS.LL. che nell’ambito delle attività di ORIENTAMENTO, le classi V del Liceo 

Linguistico parteciperanno alla Conferenza Internazionale dal titolo Uses of English as a lingua 

franca in domain-specific contexts of intercultural communication   che si terrà il 4 dicembre, 

dalle ore 9:30 alle 12:30, nell'Aula Magna del Palazzo Codacci-Pisanelli dell'Università del 

Salento (Piazza A. Rizzo 1, Lecce). 

Il coordinamento è affidato ai Proff. Vaglio, Aloisi, Tarsi, che avranno cura di comunicare 

allo scrivente i nominativi di 3 docenti accompagnatori.   

Dopo i saluti di apertura del neo-Rettore dell'Università del Salento, Prof. Fabio Pollice, la 

mattinata inaugurale della Conferenza ha in programma la Lectio Magistralis dell'insigne Prof. 

Henry G. Widdowson (Professore Ordinario di Linguistica Inglese Applicata, Emerito 

dell'Università di Londra e Onorario dell'Università di Vienna) dal titolo The elusive concept of 

culture. Nella sua Lectio, il Prof. Widdowson illustrerà sia il modo in cui il concetto di “cultura” è 

stato via via definito nel tempo e poi messo in discussione, sia come oggi questo concetto viene 

rappresentato nella comunicazione in generale e, soprattutto, nelle interazioni transculturali (ormai 

consuete nel mondo globalizzato) caratterizzate dall'uso dell'inglese come ‘lingua franca’, spesso 

non-nativa, in contesti internazionali. Nell'ambito della Lectio è inoltre prevista la partecipazione 

come discussants di illustri linguisti di fama internazionale Prof.ssa Barbara Seidlhofer 

dell'Università di Vienna e il Prof. Martin Dewey del King's College dell'Università di Londra, 

nonché di docenti Relatori che analizzeranno casi problematici di comunicazione transculturale 

attraverso l'inglese ‘lingua franca’ con popolazioni ‘in transito’ geografico ed identitario. 

Vorrei infine informarLa che la Lectio Magistralis del Prof. Widdowson darà inizio alla Conferenza 

Internazionale che rappresenta l'evento conclusivo di uno dei pochi Progetti PRIN (Progetto di 

Ricerca di Interesse Nazionale) cofinanziato dal MIUR e durerà complessivamente tre giorni, dal 4 

al 6 dicembre. Nel corso dell'intera conferenza, gli interventi dei Relatori spazieranno dalla 

comunicazione globale attraverso la multimedialità e le nuove tecnologie, alla mediazione 

interculturale specialistica in contesti migratori, fino all’insegnamento/apprendimento dell'inglese 

‘lingua franca’ – anche come ‘lingua letteraria’ – nelle odierne classi multilingui.  

Poiché queste tematiche possono incontrare l'interesse dei docenti di inglese e di CLIL,  i 

docenti che volessero richiedere l'Attestato di Partecipazione dovrebbero poi iscriversi 

all'evento sulla piattaforma SOFIA del MIUR, dove la Conferenza è pubblicata come Offerta 

Formativa con ID 37481, in collaborazione con l'Associazione Italiana di Anglistica). 

 

 Gallipoli, 18 novembre 2019 
 

f.
to     

Il Dirigente Scolastico 

        (dott. Antonio Errico) 

“Firma autografa omessa ai sensi                                            

                                                                                         dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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