Programma

Seminari

Sabato 30 marzo
09:30 - 10:00
10:00 - 11:30

11:30 - 11:45
11:45 - 13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 15:15
15:30 - 16:45

16:45- 17:30

Accoglienza
Conferenza plenaria
Gabriele Pallotti (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)
Capire le produzioni nella prospettiva dell’interlingua.
Caffè
Seminario
Marilisa Birello (Universidad Autònoma de Barcelona, EIM-Universidad de Barcelona)
Lessico e approccio orientato all’azione in gioco.
Pranzo
Seminari paralleli
Francesca Angrisano (Hochschule Augsburg)
Il cappello del mago.
Laura Marini (Hochschule Augsburg)
Mercante in fiera.
Consegna degli attestati di partecipazione e aperitivo finale

Luogo dell’evento
Istituto Italiano di Cultura di
Monaco
Hermann-Schmid-Straße 8
80336, Monaco

In collaborazione con:

Francesca Angrisano

Marilisa Birello

Laura Marini

Gabriele Pallotti

Il cappello del mago

Lessico e approccio
orientato all’azione
in gioco

Mercante in fiera

Capire le produzioni
nella prospettiva
dell’interlingua

Il docente è come un mago che
ha la possibilità di incantare i suoi
discenti e motivarli ad imparare
la lingua. Ma quali sono “i trucchi”
da usare? Ispirandoci alle Lezioni
Americane di Italo Calvino
riteniamo che leggerezza,
rapidità, esattezza, visibilità,
molteplicità e consistenza siano
elementi essenziali per un buon
insegnamento delle lingue. A
questi elementi aggiungiamo
l’importanza dell’effetto sorpresa.
In questo workshop proponiamo
varie attività brevi, compiti
movimentati, dinamiche di
gruppo e materiali utili che
avvicinino la nostra lezione
ai principi di Calvino.

Il lessico è fondamentale per
poter comunicare in una lingua
straniera ed è anche molto
personale, dipende infatti dalle
esperienze e necessità degli
studenti. Come possiamo
aiutare gli apprendenti a
capire il significato e uso del
lessico e a memorizzarlo?
In questo workshop pratico
vedremo quante e quali attività
possiamo fare per aiutare i
nostri studenti ad appropriarsi
delle parole e analizzeremo
quali obiettivi hanno le diverse
proposte. Per concludere,
parleremo della sequenza
delle attività e indicheremo
alcuni possibili risultati.

L’approccio orientato all’azione
prevede la realizzazione di
compiti utili per far usare ai
discenti tutte le competenze
linguistiche e socioculturali.
Il docente funge da guida, indica
proposte e crea un ambiente
sereno e collaborativo.
In questo seminario proponiamo
un nuovo tipo di compito: la fiera.
Che temi si possono portare
in fiera? Come funziona la
dinamica tra i discenti? Che tipo
di organizzazione dello spazio
è necessaria? Che vantaggi
ne traggono i discenti?
Mostreremo vari esempi di fiere
e faremo una simulazione utile
a capirne il funzionamento.

Le produzioni orali e scritte degli
apprendenti possono essere
viste come una forma carente
e lacunosa dell’italiano, ma
anche come il frutto di strategie
logiche e regolari. Questa è la
prospettiva dell’interlingua, che
verrà sviluppata soprattutto in
chiave didattica, con riferimento
alla programmazione del
sillabo e alla valutazione.

Francesca Angrisano

Marilisa Birello è insegnante Laura Marini insegna

è cooordinatrice di spagnolo
presso il Zentrum für
Sprachen und Interkulturelle
Kommunikation della
Hochschule di Augsburg.
Insegna italiano al conservatorio
di Augsburg. È formatrice
d’insegnanti d’italiano e
spagnolo in varie istituzioni.

di italiano LS presso il Centro
linguistico dell’Università
di Barcellona e di Didattica
delle lingue presso la Facoltà
di Scienze dell’Educazione
dell’Università Autonoma
di Barcellona. È formatrice
d’insegnanti di italiano e di
catalano come lingue straniere.

italiano alla Hochschule di
Augsburg presso il Zentrum für
Sprachen und Interkulturelle
Kommunikation, di cui è
una delle fondatrici.
È formatrice d’insegnanti di
lingua in varie instituzioni.

Gabriele Pallotti insegna

Didattica delle Lingue moderne
all’Università di Modena e
Reggio Emilia. Le sue ricerche
riguardano i rapporti tra
educazione linguistica e sviluppo
dell’interlingua. È responsabile
del progetto di sperimentazione
educativa Osservare l’interlingua,
con il Comune di Reggio Emilia.

Iscrizione obbligatoria
cdl-edizioni.com/incontro-pratico-monaco19

Incontro Pratico
Monaco

La quota di partecipazione di 25€ include:
una copia omaggio di un manuale
della collana Al Dente, caffè,
pranzo e aperitivo finale

Istituto Italiano di
Cultura di Monaco
Hermann-Schmid-Straße 8
80336, Monaco

30 marzo 2019

Incontro Pratico
Monaco

Per ulteriori informazioni
scrivere a:
casadellelingue@cdl-edizioni.com

In collaborazione con:

Istituto Italiano di
Cultura di Monaco

