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L’officina della 
scrittura: scrivere 
in classe e altrove

La società odierna vive in 
un mondo in cui la scrittura, 
caratterizzata da una varietà di 
formati e obiettivi impensabili 
fino a pochi anni fa, è 
onnipresente.  Ciononostante 
questa nuova lingua scritta 
rimane molto spesso fuori 
dall’aula. In questo workshop 
verranno presentate delle attività 
che ci aiuteranno a rendere i 
discenti più consapevoli delle 
caratteristiche della lingua scritta 
e soprattutto più autonomi 
nell’arduo mestiere di scrivere. 

Marilisa Birello è insegnante 
di italiano LS presso il Centro 
linguistico dell’Università 
di Barcellona e di Didattica 
delle lingue presso la Facoltà 
di Scienze dell’Educazione 
dell’Università Autonoma 
di Barcellona. È formatrice 
di insegnanti di italiano e di 
catalano come lingue straniere.

Comprendere per 
apprendere

Se non si comprende, non si 
apprende. Sulla base di questa 
ipotesi, la presentazione cercherà 
di illustrare alcuni meccanismi 
che regolano i processi della 
comprensione e farà provare 
in maniera pratica come le 
scelte didattiche possono 
influire sulla comprensione e, 
dunque, sull’apprendimento.

Marco Mezzadri è 
professore di Didattica delle 
Lingue Moderne presso 
l’Università di Parma, dove 
insegna Didattica dell’italiano e 
Didattica delle lingue moderne.È 
anche delegato del Rettore per 
la formazione iniziale e in servizio 
degli insegnanti. Coordina il 
Laboratorio di Glottodidattica.

Cultura e civiltà nella 
classe di lingua

Insegnare una lingua significa 
necessariamente insegnare 
anche una cultura, vale a dire 
il modo di pensare, di vivere 
e di comportarsi che connota 
i parlanti di un idioma.
Come portare in classe questa 
quintessenza della lingua? 
A quali fonti attingere, quale 
materiale usare e come integrarlo 
in un’unità didattica? In questo 
workshop verranno presentati 
alcuni spunti per far conoscere ai 
discenti i tanti volti dell’italianità.

Giuliana Santoro è 
insegnante di italiano LS presso il 
centro linguistico dell’università 
di Goettingen e Wuerzburg 
(Germania) e presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Monaco 
di Baviera. Insegna italiano 
al centro linguistico della 
Hochschule di Lucerna e latino 
in tedesco a liceo Immensee.

Invertiamo la lezione? 
Primi passi nel mondo 
della flipped classroom

Come funziona la flipped 
classroom? Quali sono i vantaggi 
e quali le difficoltà? A partire 
dalla personale esperienza 
sul campo, nel workshop si 
introdurrà il metodo alla base 
della flipped classroom e i 
partecipanti potranno fare delle 
prime esperienze pratiche, sia 
immedesimandosi nell’ attività 
dello studente, sia riflettendo 
sul loro ruolo come insegnanti.

Clarissa Zambiasi è 
docente d’italiano LS in Svizzera, 
presso la Hochschule für 
Technik Rapperswil. Insegna 
anche spagnolo LS al centro 
linguistico della Hochschule 
di Lucerna, dove ha anche 
insegnato italiano LS.
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Sabato 26 maggio
09:30 - 10:00 Accoglienza
10:00 - 11:40 Conferenza plenaria 

Marco Mezzadri (Università di Parma) 
 Comprendere per apprendere

11:40 - 12:00 Colazione
12:00 - 13:30 Conferenza plenaria 

Marilisa Birello (Universidad Autònoma de Barcelona, EIM: Universidad de Barcelona) 
 L’officina della scrittura: scrivere in classe e altrove

13:30 - 14:30 Pranzo
14:30 - 15:45
15:45 - 17:00

Workshop paralleli
Giuliana Santoro  (Sprachenzentrum der Hochschule Luzern)
Cultura e civiltà nella classe di lingua
Clarissa Zambiasi  (Hochschule für Technik Rapperswil)
Invertiamo la lezione? Primi passi nel mondo della flipped classroom

17:00 - 18:00 Consegna degli attesati di partecipazione e aperitivo finale

Luogo dell’evento
Liceo Artistico 
Kantonsschule Freudenberg
Parkring 30
8027 Zurigo

In collaborazione con:



 

Incontro Pratico 
Zurigo

Incontro Pratico 
Zurigo

26 maggio 2018
Liceo Artistico 
Kantonsschule 
Freudenberg Per ulteriori  

informazioni scrivere a: 
casadellelingue@cdl-edizioni.com

Iscrizione obbligatoria

Liceo Artistico 
Kantonsschule Freudenberg
Parkring 30
8027 Zurigo

cdl-edizioni.com/incontro-pratico-zurigo

In collaborazione con:

La quota di partecipazione di 30€ 
include:

una copia omaggio di un manuale della 
collana Al Dente, colazione, pranzo e 

aperitivo finale

cdl-edizioni.com
http://cdl-edizioni.com/incontro-pratico-zurigo

