
Al dente su 
BlinkLearning e altre 
proposte per il 2020

Vittoria Ambrosini, responsabile 
per le formazioni online presso 
Casa delle lingue, vi presenterà le 
nostre ultime novità in catalogo 
per il 2020: non solo manuali 
dinamici e accattivanti ma 
anche materiali gratuiti pronti 
da utilizzare in classe, nuove 
letture graduate e la nostra 
principale novità editoriale: il 
libro digitale interattivo di Al 
dente su BlinkLearning, che 
contiene più di 200 esercizi 
autocorrettivi e permette di 
di creare gruppi classe, inviare 
e valutare compiti e seguire 
i progressi degli studenti. 
Stanchi del solito modo di 
fare lezione? Voltate pagina, 
con Casa delle lingue!
 
Vittoria Ambrosini 
si è laureata in Traduzione 
Specialistica e Interpretazione di 
Conferenza e ha un Dottorato 
in Lingue e Culture Romanze.
È responsabile per le 
formazioni online di Casa 
delle Lingue e insegna Lingua 
Italiana presso l’Università 
Autonoma di Barcellona.

Lessico e approccio 
orientato all’azione 
in gioco.

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 studenti a capire 
il significato e uso del lessico 
e a memorizzarlo? In questo 
workshop a partire da attività 
pratiche 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.

Marilisa Birello insegna 
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 e autrice di numerosi 
materiali per l’insegnamento 
di entrambe le lingue. 

Mafia e Antimafia: 
come smontare 
uno stereotipo?

«Italia: Pizza! Mafia!» Come 
affrontare uno stereotipo senza 
tempo legato all’Italia? Come 
parlarne a lezione? Grazie ad 
un’attività déclencheur de parole 
come quella del photolangage 
proveremo a tirare fuori le 
nostre idee sulla mafia e 
smonteremo  gli stereotipi, uno 
ad uno, scoprendo che esistono 
tante Mafie e che esiste una 
bellissima storia di Antimafia 
sociale, in Italia e nel mondo. 

Francesca Del Bianchi è 
musicologa, cantante e docente 
di italiano per stranieri, e nel 
suo insegnamento esplora il 
rapporto tra musica e lingua. 
È responsabile pedagogica 
dell’antenna marsigliese 
dell’associazione DeMains 
Libres, che promuove l’antimafia 
sociale in Francia e in Europa. 

Riflessioni e possibili 
applicazioni della 
pedagogia capovolta
 
Il presente intervento si propone 
di condividere alcune riflessioni 
e una serie di possibili e concrete 
strategie didattiche per l’utilizzo 
della pedagogia capovolta nei 
corsi di lingua straniera per adulti.
Dopo una breve presentazione 
delle diverse strategie 
didattiche di questo metodo 
di apprendimento, verranno 
presentati una serie di elementi, 
tratti dall’esperienza professionale 
della docente, di utilizzo della 
pedagogia capovolta e di esiti 
raggiunti in tre ambiti: i risultati 
scolastici, la partecipazione alle 
attività proposte, l’interazione 
tra insegnante e studenti/esse.

Annalisa Romani è laureata 
in Filosofia e ha un Dottorato in 
Storia delle donne e dell’Identità 
di genere. Ha insegnato lingua 
italiana a Parigi per 9 anni, presso 
la Novancia Business School e 
il Liceo Professionale EPMT. Dal 
2019 è animatrice del corso di 
Lingua italiana e dell’Atelier di 
traduzione presso PassaParola.

SeminariProgramma
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10:00 - 10:30 Accoglienza
10:30 - 11:45 Seminario 

Marilisa Birello (Universidad Autónoma de Barcelona) 
 Lessico e approccio orientato all’azione in gioco

11:45 - 12:00 Pausa caffè
12:00 - 13:15 Annalisa Romani (Associazione PassaParola) 

 Riflessioni e possibili applicazioni della pedagogia capovolta
13:15 - 14:30 Pranzo
14:30 - 15:45 Seminario 

Francesca Del Bianchi (Associazione DeMains Libres) 
 Mafia e Antimafia: come smontare uno stereotipo?

15:45 - 16:15 Seminario 
Maria Vittoria Ambrosini (Casa delle Lingue) 
 Al dente su BlinkLearning e altre proposte per il 2020

16:15 - 16:30 Consegna degli attestati di partecipazione

Luogo dell’evento In collaborazione con:

Centre d’animation Michel Lévy
15 rue Pierre Laurent  
13006 Marseille



Incontro Pratico 
Marsiglia

Formazione gratuita

I partecipanti riceveranno 
una copia omaggio di un manuale  
della collana Al Dente

Iscrizione obbligatoria: 
https://bit.ly/2uiP6hH

Incontro Pratico 
Marsiglia 28 marzo 2020

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

Centre d’animation 
Michel Lévy

In collaborazione con:15 rue Pierre Laurent 
13006 Marseille

Centre d’animation 
Michel Lévy

https://bit.ly/2uiP6hH

