ornimi
e d i t i o

n

s

FIERIDA 2021 - evento online
13, 14 e 15 maggio 2021
Programma Webinar Ornimi
14 maggio 2021 orario: 15.30 - 17.30 (ora italiana)
Programma
15:30 – 16:15 	“Strategie e consigli per utilizzare Percorso Cils
B1 Cittadinanza”
	
Percorso CILS B1 Cittadinanza è un manuale di
preparazione dell’esame di certificazione di livello
B1 modulo Cittadinanza.
	Durante l’incontro descriveremo la sua struttura e
parleremo di come utilizzarlo efficacemente con
gli studenti, proponendo un’unità tematica come
modello.
16:15 – 16:30 domande

Relatori
Emanuela Paciotti,
autrice e formatrice di Ornimi editions,
ha conseguito la laurea specialistica in
Filologia Cinese nel 2009. Si è specializzata nell’insegnamento dell’italiano
a stranieri ottenendo le certificazioni DITALS I e DITALS II dell’Università per Stranieri di Siena e conseguendo i Master
ITALS I e II dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Dal 2015 è esaminatrice CILS
e si dedica alla preparazione degli studenti per tutti i livelli dell’esame di certificazione.

Gennaro Falcone,

16:30 – 17:15 	“Perfetto! 1-2-3. Gli eserciziari che si adattano a
qualsiasi corso”
	Perfetto! è una collana di tre eserciziari pensati
e studiati per accompagnare qualsiasi manuale
e corso d’italiano a stranieri in Italia e all’estero.
Com’è suddiviso? Qual è la sua struttura? Quali
sono gli obiettivi didattici? In che modo stimola
l’apprendimento e tiene alta la motivazione degli
studenti? In che modo aiuta la somministrazione
graduale di argomenti grammaticali più complessi
e articolati?

autore e formatore di Ornimi editions,
si è laureato in Lingue e Letterature
straniere a “L’Orientale di Napoli”, con
indirizzo linguistico – glottodidattico,
ha conseguito un Master in Didattica
dell’Italiano come Lingua non materna,
presso l’Università per Stranieri di Perugia. Insegna italiano a stranieri dal 2004.
Attualmente lavora a Napoli
come insegnante d’italiano a stranieri,
presso università ed enti vari, e continua
ad occuparsi di analisi e creazione di
materiale didattico interattivo e ludico.

17:15 – 17:30 domande
Per iscriversi preghiamo di effettuare
la registrazione al seguente link:

https://us02web.zoom.us/
webinar/register/4716196144269/
WN_609I49acTYWfM8VZrtwRUg

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

