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A novembre riprendiamo gli incontri introduttivi alla didattica dell’Italiano come L2 con 
quattro laboratori di due ore e mezza, con l’obbiettivo di concentrarsi, in ogni singolo 
laboratorio, su un differente aspetto fondamentale alla base dell’insegnamento delle lingue.  
Ogni laboratorio è un modulo indipendente e tutti i moduli saranno riproposti 
ciclicamente: non sarà necessario quindi partecipare a tutti gli incontri, ci si potrà iscrivere 
anche a singoli laboratori.  

Calendario per autunno 2019: 
Giovedì 21 novembre, 17:30-20:00 
Giovedì 28 novembre, 17:30-20:00 
Giovedì 5 dicembre, 17:30-20:00 
Giovedì 12 dicembre, 17:30-20:00 
 
 
PROGRAMMA DEI LABORATORI  
 
Giovedì 21 novembre  
SI GIOCA PER GIOCARE? INTRODUZIONE ALLA GLOTTODIDATTICA LUDICA  
Un laboratorio dedicato ai principi della glottodidattica ludica e alla loro applicazione sia 
nella progettazione di giochi da usare nella pratica didattica, sia nella gestione dinamica e 
giocosa di attività legate alla comprensione, alla produzione e all’analisi morfologica e sintattica 
 
Giovedì 28 novembre  
(Ri)PARTIAMO DAL LESSICO  
 L’acquisizione di nuovo lessico costituisce le fondamenta di tutto il processo di 
apprendimento di una lingua straniera. In questo laboratorio lavoreremo sulla progettazione 
e la gestione di attività che riteniamo possano permettere agli studenti di usare il lessico e 
inglobarlo nella propria interlingua.  
 
Giovedì 5 dicembre  
LAVORARE SULLA GRAMMATICA - In questo incontro lavoreremo su attività e pratiche che 
permettono di far lavorare gli studenti sulla grammatica in modo dinamico e 
coinvolgente, esplorando i testi che hanno letto e ascoltato in altre lezioni, osservando l’uso 
delle forme e delle strutture grammaticali in contesto e sperimentandone il 
funzionamento in modo concreto.  
 
Giovedì 12 dicembre  
CORREGGERE O NON CORREGGERE? - È utile e opportuno correggere gli studenti mentre 
parlano? E se lo è, quando lo facciamo e quali errori scegliamo di correggere? Come 
possiamo portare gli studenti a revisionare qualcosa che hanno detto senza frustrarli e 
scoraggiarli?   
Rifletteremo su queste spinose questioni sperimentando tecniche e procedure mirate alla 
revisione della produzione orale e scritta degli studenti. 
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Docenti: Filippo Graziani/Paolo Bultrini 
Sede: Corso Vittorio Emanuele II, 184 – 2° piano 
Quota di partecipazione: 25€ per 4 laboratori / 8€ per laboratorio singolo 
Iscrizione: https://forms.gle/HK7JrHeSdNJzLTNq5 
 
Modalità di pagamento:  
Con bonifico bancario a ITALIAIDEA SRL - UBI Banca –  
IBAN: IT32G0311103203000000004476 
Causale: LAB. L2 – 2019 
 
I laboratori si rivolgono agli insegnanti volontari della rete Scuole Migranti. Saranno accolte le 
preiscrizioni di volontari che hanno esperienza di insegnamento della lingua italiana da 
almeno 1 anno. 
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