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L’Associazione
ILSA è un’associazione culturale nata nel 1991 che riunisce insegnanti d’italiano L2 attivi in
scuole e università pubbliche e private.
Gli obiettivi dell’Associazione sono:
- stabilire un collegamento costante e diretto tra quanti in Italia e all’estero si dedicano alla
didattica dell’italiano L2/LS
- diffondere esperienze, ricerche e materiali didattici
- definire

ruoli e competenze professionali del docente nelle diverse realtà culturali e
pedagogiche
- fornire agli insegnanti strumenti di intervento e occasioni di confronto.

Il Convegno
Ogni anno ILSA organizza a Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze, un Convegno
nazionale di riflessione su argomenti di glottodidattica.
Quest’anno il Convegno si svolgerà il 12 giugno e per la prima volta sarà interamente online.
L’evento è organizzato in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università
di Firenze e Ornimi Editions.
Modalità di partecipazione
Tutti i webinar saranno erogati su piattaforma Zoom in diretta.
Per partecipare al Convegno è necessario essere iscritti all’Associazione ILSA.
Le iscrizioni sono aperte fino al 10 giugno 2021.
Per procedere con le iscrizioni cliccare QUI
Dopo l’iscrizione riceverete via e-mail tutte le istruzioni per entrare nella sala virtuale.
Alla fine di ogni Sessione plenaria potrete usare la chat per porre le vostre domande.
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Programma Convegno
I Parte del Convegno – Sessione plenaria
9:45

Saluti
Annick Farina, Presidente del CLA dell’Università di Firenze

10:00 Relazione introduttiva al Convegno
Massimo Maggini, Presidente ILSA
10:30 	Competenze interculturali per la gestione della classe di Italiano L2
Agostino Portera, Università di Verona
11:00 	L’italiano L2 in presenza di bisogni speciali: costruire l’accessibilità glottodidattica
Michele Daloiso, Università di Parma
11:30 	Ambienti di apprendimento dinamici fra la classe e il cloud
Davide Parmigiani, Università di Genova
12:00 	La promozione del Sé nella relazione insegnante-allievo
Raffaele Mastromarino, Università Pontificia Salesiana di Roma
12:30 Discussione
13:00 Pausa

II Parte del Convegno – Sessione plenaria
14:30	Attività ILSA-Ornimi Editions
Anna Baldini, Elisabetta Jafrancesco-Orestis Dousis, ILSA-Ornimi Editions
15:00 L e life skills nella gestione del gruppo classe
Ivana Fratter, Nadia Fratter, Università di Padova, Psicologa, Psicoterapeuta
15:30 	La classe come comunità di apprendimento cooperativo
Mario Polito, Psicologo, Psicoterapeuta e Pedagogista
16:00 	Gli studenti gifted nella classe di italiano: progettare attività inclusive
Alberta Novello, Università di Padova
16:30 	Lingua e teatro, un “gioco” da fare nell’apprendimento culturale-linguistico
	Eliana Terzuoli, Consigliera nazionale ANILS responsabile della rete Glottodidattica e
teatro in lingua
17:00 Discussione
17:30 Chiusura del Convegno
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Informazioni e contatti
I destinatari del Convegno
È rivolto a insegnanti specializzati e abilitati all’insegnamento dell’italiano a stranieri come L2
(Italiano a stranieri in Italia) e LS (Italiano a stranieri all’estero) e docenti di altre discipline della
scuola di ogni ordine e grado.

Contatti
Per qualsiasi ulteriore informazione, dubbi e/o richieste vi invitiamo a scrivere a:
- ilsaassociazione@gmail.com
- info@ornimieditions.com

Con il patrocinio del Comune di Firenze
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