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Webinar di Formazione per insegnanti
di Italiano L2/LS
Chi ha paura dell’italiano in movimento?
I cambiamenti alla norma dell’italiano, neologismi,
questione dei femminili professionali
Relatrice: Prof.ssa Vera Gheno

Giovedì 17 settembre
orario: 16.30 – 18.00 (ora italiana)
Programma
16.30 -16.45 	Breve presentazione dell’evento: interviene il direttore
della casa editrice Ornimi Dott. Orestis Dousis.
16.45 -17.45 	 Argomento: I cambiamenti alla norma dell’italiano, neologismi, questione dei femminili professionali.
	L’italiano sta cambiando, è vero. E lo sta facendo in maniera così veloce, negli ultimi decenni, da fare quasi paura. In questo webinar parleremo della norma dell’italiano e dei suoi mutamenti e di tre argomenti di interesse
linguistico particolarmente soggetti a dibattiti accesi: le
bufale linguistiche, i neologismi e i femminili dei nomi di
professione.
17.45 -18.00

Spazio domande, conclusione dei lavori e saluti finali

Per iscriversi preghiamo di effettuare https://us02web.zoom.
us/webinar/register/WN_
la registrazione al seguente link:
Qg6WKzqIQJyPQA-76nHVqw

Relatrice
Vera Gheno,
sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall’ungherese, ha collaborato per vent’anni con
l’Accademia della Crusca. Attualmente
lavora con la casa editrice Zanichelli. Insegna come docente a contratto all’Università di Firenze e alla LUMSA a Roma. La
sua prima monografia è del 2016: Guida
pratica all’italiano scritto (senza diventare
grammarnazi); del 2017 è Social-linguistica. Italiano e italiani dei social network
(entrambi per Franco Cesati Editore). Nel
2018 è stata coautrice di Tienilo acceso.
Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello (Longanesi). Nel 2019
ha dato alle stampe Potere alle parole.
Perché usarle meglio (Einaudi), La tesi di
laurea. Ricerca, scrittura e revisione per
chiudere in bellezza (Zanichelli), Prima
l’italiano. Come scrivere bene, parlare
meglio e non fare brutte figure (Newton
Compton), Femminili singolari. Il femminismo è nelle parole (EffeQu); è del 28 aprile 2020 l’ebook per Longanesi Parole contro la paura. Istantanee dall’isolamento.

La partecipazione è gratuita e ai docenti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

