Giornata di formazione per i docenti di italiano in Argentina
Università UCA: Buenos Aires, 17 luglio 2019

In continuità con l’esperienza compiuta nell’ambito del progetto Cluster Argentina, il seminario
offre un’opportunità di confronto e approfondimento su questioni teoriche e metodologiche di
fondamentale interesse per i docenti di italiano a stranieri in Argentina.
Il seminario, ideato e diretto da Silvia Giugni, Responsabile e direttrice del PLIDA si aprirà con la
lectio magistralis del prof. Matteo Santipolo dell’Università di Padova, dedicata all’insegnamento
della grammatica in prospettiva sociolinguistica, e all’italiano didattico come gamma di varietà
che assume caratteristiche diverse in rapporto alle situazioni comunicative e ai tipi di testi scritti,
parlati e trasmessi. Il seminario proseguirà con un primo contributo teorico-pratico di Silvia Giugni,
volto ad approfondire il tema della relazione tra lessico e programmazione didattica. A seguire
Monica Arreghini, Nuria Greco, Silvia Fastuca e Adriana Tomé, le referenti del progetto Cluster
Argentina, proporranno attività pratiche per lo sviluppo delle competenze lessicali a partire da
materiali autentici.
In conclusione, Giacomo Pierini (ALMA Edizioni) presenterà le novità editoriali della casa editrice e
Carlo Guastalla (ALMA Edizioni) terrà un laboratorio su come portare la cultura italiana nella
lezione in classe.

Programma
Mercoledì 17 luglio ore 10.00-18.30
10.00-10.15

10.15-12.00

Saluti e presentazione del corso
Silvia Giugni, Responsabile del PLIDA, Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri
Riflessioni e proposte per l’insegnamento (a stranieri) di una grammatica
dell’italiano sociolinguisticamente inclusiva.
Matteo Santipolo, Professore ordinario Università di Padova
Lectio magistralis

12.00-14.00

Il lessico nella programmazione didattica: quale, come e perché.
Silvia Giugni, Responsabile del PLIDA
Intervento e Laboratorio

14.00-15.00

Pausa

15.00-16.45

Lo sviluppo della competenza lessicale a partire da materiali autentici
Monica Arreghini, Nuria Greco, Silvia Fastuca, Adriana Tomé
Cluster Argentina, formatrici PLIDA
Laboratorio

16.45-16.55

Presentazione delle novità editoriali ALMA
Giacomo Pierini, ALMA Edizioni
Presentazione

16.55-18.30

Parlare di cultura italiana in classe. Riflessioni e attività didattiche
Carlo Guastalla, ALMA Edizioni
Laboratorio

