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1. Gli ultimi aggiornamenti del sito
2. Quale sorte per le lingue nella riforma del liceo in Francia?
3. Ancora delle classi di tedesco alle scuole medie senza professori, i genitori protestano!
4. "Traduzione e manipolazione"
5. Annunci e pubblicazioni
6. Rileggere le lettere precedenti
7. Aderire all'OEP

1) Fra i più recenti aggiornamenti del sito

• Bisogna parlare inglese per essere Europeo ? (cena-dibattito- Bruxelles 17 nov. 2009)
• Riforma del liceo : le reazioni dell'APLV  
• International Conference "ICT for Language Learning" 2nd Edition     
• Bollettino istruzione del Consiglio Europeo n°27   
• Intercomprensione (i) :richiesta di partecipazione di Synergie Europe   
• Review of Modern Foreign Languages provision in higher education in England   
• Colloquio "Langue et manipulation" (Lyon, 27-28 nov. 2009)   
• Escuelas de idiomas en pie de guerra (El País)   
• Citroën « switche » sa com' sur le mode franglais (Les Echos)   
• The death of language ? (T. Colls, BBC)   
• Google, specchio per le allodole delle biblioteche nazionali (Le Monde)   
• Language Scientists formulate advice for European multilingualism policy   
• Palinsesto 22 - Traduire le genre : femmes en traduction   
• Multilingual Communication and Binational Families (Call for papers)   
• La valutazione delle politiche linguistiche (colloquio)   
• La lista de distribución sobre lingüística hispánica Infoling   
• Call for papers : Multilingualism and Education (Nairobi, Kenya)   
• Scoprire il plurilinguismo sin dalla scuola materna (Pubblicazione)   
• Einführung in den Themenschwerpunkt "Mehrsprachigkeit und Politik"   
• Piattaforma per l’istruzione plurilingue e interculturale   
• Petición de contribuciones : Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas   
•  Alles oder fast alles über die Online-Tests 
• Plurilingualism and pluricultural education (Call for papers)   
• Le lingue e la traduzione nell’ Africa postcoloniale (Lyon, 12 oct. 2009)   
• Questionario : identità professionale dei profs di inglese locutori nativi   
• LILAMA: Network Linguistic Policy for the Labor Market   
• Diritto, lingua e Stati multilingui (Richiesta di comunicazione)   
• Le sfide del plurilinguismo per la costruzione dei saperi   
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• Diversità delle lingue e poesia della storia (4)   
• Variazioni sul tradurre (N. Vincent-Arnaud)   
• Ukraine: joute gvrnmt-opposizione sull'uso della lingua russa a scuola   
• Bilingualism and Identity (Niño-Murcia, Rothman)   

2) Quale sorte per le lingue nella riforma del liceo in Francia?
Coloro che si aspettavano dalla comunicazione di Nicolas Sarkozy sulla Riforma dei licei delle 
rivelazioni riguardo l’avvenire delle lingue nell’insegnamento in Franica sono stati serviti.

Per  evitare  di  apparire  troppo  franco-francesi,  desideriamo  trattare  l’argomento  alla  luce  della 
strategia europea detta del modello 1+2+, strategia proposta dal Consiglio europeo di Barcellona del 
marzo 2002, dal rapporto del Gruppo ad alto livello sul multilinguismo del novembre 2007, dal 
rapporto del Gruppo di intellettuali sul multilinguismo e il dialogo interculturale, Un défi salutaire, 
detto  "Rapport  Maalouf"  dell'aprile  2008,  dalla  Comunicazione  della  Commission  Europea  (L. 
Orban) Multilinguisme, un atout pour l'Europe et un engagement commun del settembre 2008, dai 
pareri  concordi  del  Parlemento  europeo,  del  Comitato  economico  e  sociale  e  del  Comité  des 
régions,  dagli  Etats  généraux  sur  le  multilinguisme  organizzati  nell’ambito  della  presidenza 
francese dell'Unione europea il 26 settembre 2008 e infine dalla risoluzione del Consiglio Istruzione 
Cultura e Gioventù del 21 novembre 2008

L'impressione generale che risulta da quest’ultimo discorso è che bisogna potenziare il livello dei Francesi in 
lingue vive, cio’ su cui siamo pienamente d'accordo, non bisogna pero’ gettare l’anatema sugli insegnanti. 
Non serve a nulla cercare dei capri espiatori , quando le cause sono altrove : per esempio fare esercizio di 
espressione orale in classi di 35 alunni con solo due ore settimanali è una sfida al buon senso. Ma di fatto, 
poichè il paragone sembra subissare i Francesi, paragoniamo! Perchè gli anglofoni sono statisticamente i 
peggiori  in lingue vive ? E perchè i  « piccoli » paesi  sono-molto spesso i  migliori? Come migliorare la 
situazione secondo il discorso di Nicolas Sarkozy? Rendendo bilingui i giovani Francesi, cioè facendo loro 
parlare  l’inglese  come la  loro  lingua  materna,  poi  eventualmente,  coloro  che  ne  sono capaci,  potranno 
imparare due lingue, allorchè lo studio di due lingue straniere è quasi da sempre obbligatorio ai diversi bacs 
generali.

Fatto rassicurante,  il  documento diffuso dal Ministère de l'éducation nationale  Vers un nouveau 
lycée  pour  2010  non  tiene  alcun  conto  di  questo  discorso  presidenziale  e  mantiene  senza 
cambiamenti  l'organizzazione  dell'insegnamento  delle  lingue  con  due  lingue  obbligatorie  al 
baccalauréat generale. Ma per quanto tempo encora ?
Leggere l'articolo

3) Encora delle classi di tedesco alla scuola media senza professore, i genitori protestano!

Paradosso,  allorchè  gli  insegnanti  di  lingue  differenti  dall’l'inglese  o  lo  spagnolo,  a  causa 
dell’eccessiva concentrazione dell'insegnemento delle lingue sull'inglese in LV1 e sullo spagnolo in 
LV2, sarebbero sotto occupati, creare una sezione di tedesco in LV1 alla scuola media non dovrebbe 
creare difficultà. E invece si ! Alla scuola media Hubert Robert de Méréville (91660), non ci sono 
professori di tedesco per la sezione di LV1 aperta quest’anno, nè per le classi di 5e, 4e e 3e di LV2. 
Cattiva  gestione  o  intimidazione  nei  confronti  dei  genitori  che  optano  per  il  modello  1+2+ e 
difendono intelligentemente gli interessi dei loro figli e una certa idea dell'Europa? Piuttosto strano, 
allorchè l’istruzione per l’anno scolastico 2009 del Ministero dell'Education Nationale presenta il 
potenziamento del tedesco come una priorità. Molte scuole medie e licei in Francia e negli altri 
paesi  europei  affrontano  questo  medesimo  tipo  di  situazione ?  Appello  ai  nostri  lettori ...  Per 
maggiori informazioni
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4) "Traduzione e manipolazione"

Fin dove puo’ spingersi il traduttore ? Qual’è il potere dell’editore nella trasfigurazione del testo 
d’origine. Troverete sul sito un caso inquietante : la traduzione in francese del libro Superclass, the 
global power elite and the world they are making de David Rothkopf sarebbe stata censurata?

Timidità  del  traduttore  di  fronte  all’audacia  dell'autore  o  censura  dell'editore  per  formulazione 
politicamente non corretta? Manca un capitolo importante del testo inglese nell'edizione francese...

Leggere l'articolo

5 ) L'OEP sviluppa il suo polo Ricerca 
In partenariato con alcune équipes universitarie, l'OEP organizza dei seminari di ricerca ou dottorali 
sul  plurilinguismo.  Il  prossimo  si  terrà  con  l'Université  Paris  Denis  Diderot  (UFR  Études 
Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132) :

• Seminairio  di  ricerca  Université  Paris  7  –  Denis  Diderot/OEP "Politiche  linguistiche  e 
plurilinguismo". Prossime sedute : 

- 27 novembre 2009 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en France - Henriette 
Walter (Université Rennes 2)

-  11 dicembre 2009 :  Politiques linguistiques et  plurilinguisme en Espagne  -  José 
Carlos Herreras (Université Paris Diderot-Paris 7)

Per maggiori informazioni e per iscriversi

6) Annunci e pubblicazioni
Atti degli Etats généraux du multilinguisme, 26 septembre 2008 : Sono teleregistrabili e possono 
anche essere richiesti in versione stampata presso il Ministero della cultura e della comunicazione 
(DGLFLF) a questo indirizzo.

•L’UNESCO presenta la sua collezione multilingue di Storie generali  e regionali dell’Umanità, 
un’impresa gigantesca, che ha riunito durante circa 60 anni più di 1800 storici e esperti del mondo 
intero, un’opera unica nel suo genere di 51 volumi che transcende le storie nazionali  L'UNESCO 
presenta  oggi  in  versione  multilingue  e  sotto  una  nuova  angolazione  le  Storie  dell'Umanità... 
Leggere sul sito

•Les  Langues  Modernes,  3/2009,  «  Disciplines  linguistiques  et  “non  linguistiques”  :  l’entente 
cordiale ? », coordinato da Marie-france Mailhos. Leggere il riassunto degli articoli. 
•Les  Cahiers du GEPE, N°1/ 2008.  L¹analyse des pratiques d¹évaluation des politiques linguistiques : une entrée  
pour  l¹étude  des  politiques  linguistiques  ?  Sotto  la  direrezione  di  Claude  Truchot  e  Dominique  Huck, 
contributi seguiti da discussione di Jean-Jacques Alcandre, Philippe Blanchet, Daniel Coste, Jean-Michel 
Eloy, Pierre Frath, François Gaudin, Cécile Jahan, Yannick Lefranc, Claude Truchot.

•Giornata  di  studio  del  Centre  de  Recherches  Pluridisciplinaires  Multilingues,  Université  Paris  X-
Nanterre (EA4418),  Théories et pratiques de la terminologie : analyser des concepts,  venerdi’ 
6 novembre 2009 (sala conferenze, bât B). Per maggiori informazioni

7) Rileggere le lettere precedenti dell’OEP cliccando qui

8) Aderire all’OEP
L'OEP è un’ associazione di diritto francese ma largamente internazionale tenuto conto dei suoi 
membri e partenariati. Se desiderate partecipare al suo impegno per informarvi, riflettere con noi, 
mettere a frutto lavori di ricerca, favorire e mettere in valore le pubblicazioni sul plurilinguismo e la 
diversità linguistica e culturale, agire presso i responsabilipolitici, etc., non esitate , fatevi membro 
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dell'OEP.

Se non desiderate più ricevere questa lettera, rispondete a qjesto messaggio intitolandolo NON.

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
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