Celebrating 39 years
of community services

The Queensland Department
of Education’s North Coast
Region covers a vast area from
Strathpine in the south to
Agnes Waters in the north and
inland all the way to the Darling
Ranges.
There are primary and
secondary schools in this area
that offer Italian programs
from Prep to Year 12, where
hundreds of students have
the opportunity to learn the
language.

In addition to the weekly
lessons, some schools like North
Lakes State College offer Italian
not only as a second language
but also as an immersion
program.
This provides students from Year
7 to Year 9 the choice to study
all their subjects in Italian.
From this year, North Lakes
State College is also piloting
an Italian bilingual program to
students in Year 1.

Such programs need teachers
who are very proficient in the
Italian language.
To maintain high levels of
proficiency, the Department of
Education’s North Coast regional
office ensures that professional
development opportunities are
always available to language
teachers.
The Italian Language Centre was
thus invited by the Department
to deliver an Italian proficiency

31

day to teachers on Saturday 25
March hosted by Talara Primary
College in Currimundi.
Participants engaged in a range
of oral and written interactive
activities such as song, games,
chants and storytelling to
enhance language skills.
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Activities focussed on aiding
student understanding,
encouraging student interaction
and prompting them to
reproduce language creatively.
Feedback on the day indicated
a high level of satisfaction by all
participants.

The Italian Language Centre
has subsequently been invited
to present Italian professional
development to teachers in
Townsville on 24 May and in
Cairns on 26 May 2017.

Il corso di aggiornamento
annuale per insegnanti di
lingue straniere ha avuto luogo
il 10 marzo scorso al Royal
International Convention Centre
di Brisbane.
I due eventi precedenti hanno
riscosso così tanto successo
che la Independent Schools
Association e il reparto
d’istruzione delle scuole
cattoliche di Brisbane (Brisbane
Catholic Education Office) hanno
deciso di ripetere l’evento.

Le rappresentanti dei due
settori, Kathy Harris e
Bernadette Barker, hanno
organizzato l’evento al
quale hanno partecipato 230
insegnanti di lingue straniere
provenienti da tutto lo stato del
Queensland.
La prima parte delle due
giornate previste è iniziata con
una presentazione da parte
della Dottoressa Adriana Diaz
dell’Università del Queensland.
La dottoressa ha ricordato

quanto sia cruciale
l’insegnamento di lingue
straniere in un momento storico
come questo, caratterizzato da
rapidi cambiamenti sociali.
Le docenti di lingue straniere
hanno quindi non solo la
funzione di migliorare le abilità
comunicative dei loro studenti,
ma anche quella di far capire
meglio alcuni fattori come le
ineguaglianze e i conflitti e
l’effetto che possono avere in
altri popoli.

33

Questo serve, ha concluso la
dottoressa, per aiutare gli
studenti di lingue straniere a
diventare veri cittadini globali.
Dopo la pausa caffe, e per il
resto della giornata, ci sono
stati dei workshop specializzati
offerti dalle seguenti
organizzazioni:
• Italian Language Centre
(italiano)
• Japan Foundation
(giapponese)
• Goethe Institut (tedesco)
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• Alliance française de
Brisbane (francese)
• Confucius Institute (cinese)
• Queensland University
(spagnolo)
• Flinders University
(indonesiano)
Il workshop italiano è stato
presentato da Marzia Mauro
e Rosella Dermedgoglou
dell’Italian Language Centre.
Il programma presentato
dalle due docenti ha offerto
ai partecipanti degli spunti

didattici per arricchire l’input,
fissare l’apprendimento di
strutture e funzioni linguistiche
e spronare tra gli studenti la
produzione della bella lingua.
Al termine gli insegnanti
partecipanti al workshop
italiano hanno espresso un alto
livello di soddisfazione.
L’ILC è stato invitato dal
Dipartimento dell’Istruzione
del Queensland a ripetere il
workshop italiano alla Sunshine
Coast sabato 25 marzo 2017.

