Laboratorio di Formazione per insegnanti di italiano L2/LS

Apprendimento linguistico
e gestione della classe di
lingua nell’era dei nativi
digitali

Tirana
Giovedì
18 aprile
2019

Istituto Italiano di Cultura a Tirana
Pallati i Kulturës, Sheshi Skenderbej, Kati II 1010 Tiranë

Programma

orario: 14.30 - 17.30

Iscrizione al laboratorio
Prima parte
14.30-15.15 	Breve presentazione e analisi delle tecniche didattiche.
15.15-15.45 	Workshop: I recenti sviluppi delle neuroscienze hanno dato un contributo determinante alla linguistica (teorica) e alla glottodidattica (pratica). Tali ricerche hanno
reso possibile una più chiara definizione
dei processi coinvolti nell’apprendimento
linguistico e di conseguenza una revisione
e un ampliamento dei metodi e delle tecniche da utilizzare nella classe di lingua.
	
Le più importanti teorie sull’acquisizione
del linguaggio, in seguito allo sviluppo della neurolinguistica, suggeriscono ricadute
metodologiche di cui tener conto nella
pratica didattica.
15.45-16.00 Pausa caffè
16:00-17:30 Seconda parte
	Workshop: L’uso massiccio delle tecnologie di comunicazione ha cambiato il
nostro modo di pensare e di confrontarci
con il sapere. Tutto può essere facilmente
reperibile sul web, esclusa l’esperienza reale, come base di costruzione della competenza. I docenti di lingua in modo particolare devono quindi calibrare materiali e
attività che sfidano l’apprendente e il suo
rapporto con la tecnologia, ma che al
tempo stesso tengano conto dei processi
cognitivi attivi nei nativi digitali.

14.00-14.30

Relatrice
Prof.ssa Fiorenza Quercioli
autrice e formatrice di FAOS editions,
è dottore di ricerca in linguistica. Laureata in Lingue e Letterature Straniere
Moderne presso l’Università degli Studi
di Firenze e specializzata nell’insegnamento dell’Italiano/L2 presso l’Università per Stranieri di Siena e presso
l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia,
è Language Resource Coordinator
presso la “Stanford University-Florence
Program”. Dal 2003 è tutor nell’ambito
del Master ITALS di I livello presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia. Conduce laboratori di aggiornamento,
per docenti d’italiano a stranieri.

La partecipazione è gratuita.
Gli insegnanti presenti riceveranno
un attestato di partecipazione.
Per iscriversi preghiamo comunicare
la vostra adesione scrivendo
sales@faoseditions.com
o corsi.iictirana@esteri.it

