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Programma
09.00 - 09.15
Accoglienza
09.15 - 10.45
Il cappello del mago
Francesca Angrisano (Hochschule Augsburg)
10.45 - 11.15
Pausa caffè
11.15 - 12.00
Al dente su Blink Learning
Ilaria Bada (Casa delle Lingue)
12.00 - 13.30
Grammatica e task in gioco
Marilisa Birello (Universidad Autónoma de Barcelona)
13.30
Consegna degli attestati di partecipazione
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SEMINARI
IL CAPPELLO DEL MAGO
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.

Francesca Angrisano 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.

GRAMMATICA E TASK IN GIOCO
Nell’approccio orientato all’azione la lingua è considerata uno strumento necessario per comunicare
e l’interazione è ciò che consente agli studenti di eseguire un compito, cioè di arrivare a un risultato.
A questo si aggiunge la focalizzazione sulla forma, che permette agli studenti di concentrare la
loro attenzione anche sulla lingua e non solo sul messaggio che si vuole trasmettere. L’alternanza
di momenti di attenzione sul significato e sulla forma permette agli studenti di acquisire fluidità
senza però trascurare l’accuratezza. In questo workshop i partecipanti avranno modo di scoprire
in che modo si alternano significato e forma e quali obiettivi perseguono le diverse attività.

Marilisa Birello è insegnante 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 di insegnanti di italiano e di catalano come lingue straniere.
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