
ComunicAzione 
nella classe 

online

L’anno nuovo si apre ponendoci ancora una volta davanti alla necessità di 
confrontarci con la didattica a distanza. 
Per questo Casa delle Lingue ha preparato un corso online completo 
per accompagnare i docenti di lingua italiana in questa sfida al contempo 
complessa e stimolante.
Il corso online ComunicAzione nella classe online si articolerà in 3 webinar 
della durata di un’ora, presentati dalla collega Paola Netti (Sprachenzentrum 
- Universität des Saarlandes, Germania). 
Il prezzo d’iscrizione individuale a ciascuno dei tre webinar del corso è di 
10 euro, ma fino al 17 febbraio è possibile iscriversi a tutti e 3 i webinar del 
corso al prezzo speciale di 25 euro!

Webinar
venerdì 19 febbraio ore 15 (CET) 
ComunicAzione e gestione della classe online

venerdì 19 marzo ore 15 (CET) 
ComunicAzione orale nella classe online

venerdì 16 aprile ore 15 (CET) 
ComunicAzione scritta nella classe online

ISCRIVITI QUI

ISCRIVITI QUI

ISCRIVITI QUI

ISCRIVITI QUI 
AI 3 WEBINAR

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-comunicazione-e-gestione-della-classe-online-137910539135
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-comunicazione-scritta-nella-classe-online-137911626387
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-comunicazione-orale-nella-classe-online-137911022581
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-online-cominicazione-nella-classe-online-137920841951


Programma

Paola Netti
Paola Netti vive e lavora come insegnante di italiano a Saarbrücken, Germania, 
dal 1995. È coordinatrice del Dipartimento di Italiano presso il Centro linguistico 
universitario dell’Università del Saarland, insegnante di Italiano come lingua di origine 
presso il Coasscit Saar (Comitato assistenza scolastica italiana) e formatrice in Didattica 
multimediale e Didattica dell’italiano come lingua straniera. Dal 2018 è responsabile 
del Tirocinio in Didattica dell’Italiano per il Master binazionale LIDIT (Linguistica e 
Didattica dell’italiano in contesto internazionale). 

Comunicazione e gestione della classe online
Come sono cambiate la comunicazione e la gestione della classe con il passaggio alla 
didattica a distanza? Come influisce la perdita del contatto con gli studenti e tra studenti 
sull’apprendimento? Quali strategie adottare e come motivare gli studenti a interagire tra 
di loro e con l’insegnante? Insegnare in una classe online richiede non solo una riflessione 
ma soprattutto una revisione della progettazione e della gestione della classe. In questo 
webinar vedremo quali strategie didattiche e organizzative adottare per rendere la 
lezione non solo efficace ma anche motivante (uso della L1, netiquette di comportamento, 
la gestione del silenzio, i rituali, come e quando intervenire)
La lezione di italiano intesa come un’occasione di formazione che faccia riscoprire agli 
studenti il piacere di imparare insieme oltre la valutazione e le distanze.

19 febbraio  
ore 15

ISCRIVITI 
QUI

ComunicAzione orale nella classe online
In questo webinar verranno presentati dei compiti comunicativi in grado di stimolare 
l’interesse, rafforzare e mantenere la motivazione, e creare un ambiente online di 
apprendimento piacevole. Partendo da vari tipi di input (audio, testo scritto e immagini) le 
attività hanno come obiettivo la produzione o l’interazione orale coinvolgendo gli studenti 
in giochi di ruolo, interviste doppie, discussioni, soluzioni di problemi, giochi di scoperta. 
Nel proporre questo tipo di attività in una classe online l’insegnante non può non tenere 
conto delle nuove dinamiche relazionali che coinvolgono ogni livello percettivo degli 
studenti (emozionale, cognitivo, psicologico) per creare un ambiente in cui gli studenti 
possano esprimersi, partecipare e far emergere le loro competenze e capacità.

19 marzo  
ore 15

ISCRIVITI 
QUI

ComunicAzione scritta nella classe online
In questo webinar verranno presentati dei compiti comunicativi che hanno come 
obiettivo il  miglioramento della produzione scritta degli studenti (chat, mail, lettera, 
Whatsapp, forum, Facebook e altro). Come può un(‘) insegnante proporre in una classe 
online delle attività di scrittura che stimolino l’apprendimento e siano autentiche e 
comunicative? Come possono gli studenti interagire e collaborare per raggiungere un 
obiettivo comunicativo di scrittura comune? Vedremo insieme quali strategie adottare 
affinché l’aula virtuale diventi spazio sociale e il compito comunicativo un’esperienza 
totale con la lingua.

16 aprile  
ore 15

ISCRIVITI 
QUI

ISCRIVITI QUI 
AI 3 WEBINAR

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-comunicazione-e-gestione-della-classe-online-137910539135
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-comunicazione-orale-nella-classe-online-137911022581
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-comunicazione-scritta-nella-classe-online-137911626387
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-online-cominicazione-nella-classe-online-137920841951

