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In viaggio in Spagna: frammenti di 
letteratura italiana per sviluppare la 
competenza letteraria e interculturale 

In questo laboratorio cercheremo di cambiare l’idea 
generalizzata della lettura di un testo letterario come 
compito difficile e tedioso sia per lo studente che 
per l’insegnante che deve proporlo, mettendone in 
risalto l’aspetto ludico e creativo. Realizzeremo insieme 
alcune attività basate su testi di letteratura italiana 
contemporanea per scoprirne il potenziale come risorsa 
didattica per l’educazione linguistica. Le attività sono 
state pensate per sviluppare la competenza comunicativa 
letteraria e interculturale negli studenti spagnoli: il 
testo d’autore verrà usato come ponte tra la cultura 
d’origine e la cultura meta e per fomentare la creatività 
e la motivazione nell’apprendimento della lingua.

Lucia Bandini ha ottenuto un Master in Didattica 
dello Spagnolo come Lingua Straniera all’Università 
Antonio de Nebrija. Ha lavorato come insegnante 
di italiano e spagnolo LS in Germania e a Barcellona 
in diverse scuole di lingua e scuole secondarie. 
Attualmente lavora a Casa delle Lingue nell’area 
di formazione docenti e consulenza didattica.

Spunti dinamici  
per arredare la lingua
Questo progetto, destinato ai professori di italiano, nasce 
con una doppia valenza: si rivolge, da un lato, alla figura 
dell’educatore e la sua metodologia di insegnamento; 
dall’altro, alla figura del comunicatore, offrendogli strumenti 
per ampliare la gamma di canali per raggiungere gli studenti. 
Il laboratorio, le cui attività sono basate su tecniche teatrali, 
è diretto a docenti che desiderano stimolare l’attenzione 
dello studente, rendere l’apprendimento più appassionante 
e aiutarlo a raggiungere un’acquisizione linguistica 
stabile e profonda. Queste attività, pratiche e dinamiche, 
vogliono contribuire a creare un’atmosfera rilassata, 
distogliere l’attenzione dello studente dalla responsabilità 
del risultato, stimolare la sua creatività e permettergli di 
esprimersi con maggior spontaneità. I docenti potranno 
vivere in prima persona le dinamiche, i meccanismi e gli 
stimoli e gli aspetti didattici che offre il gioco teatrale. 

Sabrina Frescura e Marco Minetti sono i fondatori 
di Soltarte, un metodo basato sulle tecniche teatrali 
applicate all’insegnamento delle lingue. Impartono corsi 
di lingua e laboratori teatrali per studenti di italiano, 
spagnolo e francese. Si definiscono form’attori per 
docenti di lingue, con cui condividono metodologie 
ed esperienze, sempre rivolte a migliorare il percorso 
dello studente e a motivarne l’apprendimento. 

LaboratoriProgramma

Sabrina Frescura e Marco MinettiVenerdì 3 giugno

10:15 - 10:30 Accoglienza

10:30 - 11:45 Laboratorio 1 
Lucia Bandini 
 In viaggio in Spagna: frammenti di letteratura italiana per sviluppare la 
competenza letteraria e interculturale

11:45 - 12:00 Pausa

12:00 - 13:30 Laboratorio 2 
Sabrina Frescura e Marco Minetti 
 Spunti dinamici per arredare la lingua

13:30 - 14:30 Estrazione del buono acquisto, consegna degli attestati di partecipazione, 
aperitivo e spuntino finali

Luogo dell’evento
Istituto Italiano di Cultura
Caffetteria 
Calle Mayor, 86
28013 Madrid

Lucia Bandini




