
SeminariProgramma

Sabato 18 marzo 2023
10:30 - 11:15 Accoglienza dei docenti e parole di benvenuto da parte di Sebastiana Frau
11:15 - 12:45 Seminario 

Gabriele Pallotti (Università di Reggio Emilia) 
 La prospettiva dell’interlingua nella valutazione delle produzioni linguistiche

12:45 - 13:45 Pranzo
13:45 - 14:30 Seminario 

Mariangela Marchioro (ACCI Marsiglia) 
 Presentazione di Dai!, il nuovo manuale di Casa delle Lingue

14:30 - 16:00 Seminario 
Francesca Del Bianchi (Associazione PassaParola, Dante Aix en Provence) 
 Mafia e Antimafia: come fare per smontare uno stereotipo?

16:00 - 16:30 Consegna dei certificati di partecipazione e chiusura della giornata

In collaborazione con:

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

Mafia e Antimafia:  
come fare per  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.

Presentazione di Dai!,  
il nuovo manuale di  
Casa delle Lingue

Dai! è il nuovo manuale di italiano per stranieri 
di Casa delle Lingue. In questa presentazione 
Mariangela Marchioro illustrerà la struttura 
e le caratteristiche di questo testo basato 
sull’approccio orientato all’azione e creato 
per rispondere alle esigenze della didattica 
attuale: tematiche inclusive, attività che 
promuovono l’interazione e la produzione, 
lavoro specifico sul lessico, presenza di 
attività ludiche, video e testi orali e scritti 
autentici. Dai! stimola l’apprendimento della 
lingua attraverso la realizzazione di progetti 
che collocano lo studente in un’esperienza 
comunicativa reale.

Mariangela Marchioro è laureata 
in Pedagogia all’Università di Verona. Ha 
insegnato lingua italiana all’Istituto Italiano 
di Cultura di Marsiglia e all’Associazione 
culturale italiana Dante di Marsiglia. 
Attualmente è direttrice pedagogica e 
docente d’italiano presso l’Associazione 
Culturale italiana ACCI di Marsiglia e 
all’Università del Tempo Libero di Aubagne. 
È formatrice in Francia per Casa delle Lingue.

La prospettiva dell’interlingua 
nella valutazione delle 
produzioni linguistiche

Gli apprendenti di una L2 formulano una 
serie di ipotesi in cui cercano di scoprire 
come essa funziona. L’insieme di queste 
ipotesi è l’interlingua, ovvero un sistema 
linguistico provvisorio ma anche sistematico 
e dotato di una notevole razionalità. 
L’insegnante deve essere in grado di ‘leggere’ 
questo sistema e capirne la logica, invece 
di limitarsi ad annotare gli errori, cioè tutti 
i casi in cui il sistema diverge dalle norme 
della lingua-obiettivo. Questa lettura in 
positivo rappresenta una valutazione 
formativa, che serve al docente per mettere 
in atto una didattica più efficace, fondata sui 
processi e le strategie di apprendimento. 
Nell’intervento si introdurrà brevemente la 
nozione di interlingua da un punto di vista 
teorico, per poi passare alla discussione 
concreta di alcuni testi, in modo da fornire 
ai partecipanti le abilità necessarie per 
condurre autonomamente questo tipo di 
analisi.

Gabriele Pallotti insegna Didattica 
delle Lingue moderne all’Università di 
Modena e Reggio Emilia. Le sue ricerche 
riguardano i rapporti tra educazione 
linguistica, socializzazione e apprendimento 
della seconda lingua, didattica della scrittura 
e analisi dell’interlingua. Ha coordinato 
progetti nazionali e locali di sperimentazione 
educativa e ha tenuto numerosi interventi in 
Italia e all’estero. 
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Incontro Pratico 
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