L’APLIUT (Association des Professeurs de Langues
des Instituts Universitaires de Technologie)
L'APLIUT (Associazione dei Professori di Lingue degli Istituti Universitari di Tecnologia) è
nata nel 1977, all'Istituto di Tecnologia di Parigi V, e si è costituita in associazione nel
maggio1978. La sede sociale è il Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP), 1
avenue Léon-Journault, 92311 Sèvres cedex, Francia. L’attuale presidente è Marie-Annick
Mattioli, Département TC, IUT de Paris V, 143 avenue de Versailles, 75016 Paris <marieannick.mattioli@univL'APLIUT si è data per obiettivo « la difesa e la promozione dell' insegnamento delle lingue
moderne negli IUT », e assume una doppia missione :
- rappresentare l’insegnamento delle lingue moderne negli IUT presso tutti gli organismi
competenti (Ministero della Pubblica Istruzione, Commissioni Pedagogiche Nazionali,
Assemblea dei Direttori degli IUT, Assemblea dei vari dipartimenti degli IUT,
Associazioni e gruppi amici, ecc.) ;
- animare la vita pedagogica e la ricerca nel campo delle lingue moderne negli IUT, sul
piano locale, nazionale ed internazionale, specie nel campo delle lingue d’indirizzo e delle
tecnologie educative moderne.
L’APLIUT raggruppa gli insegnanti di lingua ed i ricercatori linguisti negli IUT (inglese,
tedesco, spagnolo, italiano, portoghese e francese lingua straniera). L'associazione accoglie
anche membri associati (Università, Grandes Ecoles, BTS, ecc.) e dei soci benefattori quali
editori, tipografi, venditori di materiale pedagogico ecc.
Per animare il dialogo e gli scambi, l'APLIUT si è prefisso un doppio obiettivo :
- organizzare riunioni nazionali e regionali
• per tipo di dipartimento di IUT et cioè per indirizzo
• per argomento (valutazione, video, insegnamento con l'aiuto del computer, ecc.)
• in occasione di un congresso annuale, su un tema specifico. Il congresso di Nimes, nel
2007, aveva come tema “L’evoluzione del lavoro dell’insegnante di lingua di indirizzo”;
quello che si è svolto a Dunkerque nel 2008 era “L’interculturale nell’insegnamento
delle lingue”; ed il tema scelto per il XXXI° Congresso, che si svolgerà a Digione l’11,
il 12 ed il 13 giugno 2009 sarà: “Il Dizionario in tutte le sue fasi”.
- collegare gli insegnanti di lingue negli IUT con una pubblicazione Les Cahiers de
l'APLIUT. Fondata nel 1980, trimestrale dal settembre 1981, la rivista è publicata tre
volte all’anno e comporta 128 pagine a numero. Les Cahiers de l'APLIUT sono uno dei
mezzi privilegiati per attuare il doppio obiettivo dell'associazione, al tempo stesso luogo di
scambi e « società dotta ». L'APLIUT ambisce a diffondere i risultati di numerose
ricerche pedagogiche iniziate negli IUT, e cerca di basare questa ricerca applicata su una
ricerca fondamentale più specifica sotto il profilo dell’indirizzo e delle tematiche. Questo
doppio orientamento spiega la ripartizione degli articoli, relazioni e documenti diversi,
secondo due linee direttive : alcuni numeri speciali, in particolare gli Atti dei congressi
annuali, in cui tutti i contributi si articolano su una tematica centrale, ed altri numeri
organizzati per voci (Pedagogia e apprendimento ; Lingue di indirizzo, Civiltà,
Insegnamento con l’aiuto del computer, Video, Interviste, Vita associativa).
Per aderire all’APLIUT, contattare : Francis Karcher, Département GEA, IUT de Metz, Ile
du Saulcy, 57045 Metz Cedex 01. <fkarcher@iut.univ-metz.fr>

