
 

 
 

GLI ABSTRACT DEI NOSTRI WEBINAR 

 

 

OCCHIO AL MANUALE! Consigli per insegnanti novizi di italiano L2. Con esempi dalla prova A 

della Certificazione DITALS BASE - 24 novembre 

 

Incentrati sull’analisi di manuali per l’insegnamento dell’italiano L2, oggetto della prova A dell’esame di 

Certificazione DITALS, i primi tre interventi del ciclo di webinar "Incontriamoci a Siena" intendono 

presentare i criteri e i parametri attraverso i quali è possibile individuare le principali caratteristiche di un 

manuale. In questo primo webinar si illustrerà come, grazie alla scheda della prova A della DITALS BASE, 

possono essere descritti tre manuali per le tre diverse fasce di età: bambini, adolescenti e adulti. 

 

L’opera lirica per la promozione dell’italiano, ma anche ai tempi del Covid - 18 novembre 2020 

 

L’opera lirica è il principale prodotto culturale di esportazione italiano. 7 su 10 degli autori più 

rappresentati è italiano o in italiano (Mozart...). Certo, se presentiamo Traviata in crinolina anziché come 

la donna che vuole essere sempre libera e padrona di sé, abbiamo poche chances; e anche Tosca, vista 

come storiella d’amore anziché come scontro tra illuministi e curiali, ha poche chance... Ma se 

presentiamo (in A2, senza problemi) E lucean le stelle come capolavoro teatrale nel creare l’atmosfera, e 

se poi quell’atmosfera gliela facciamo vivere, gli studenti esercitano l’imperfetto e ci piangono sopra: e 

l’emozione è la principale fonte di proteine CREL, indispensabili per memorizzare! 

 

La nuova Prova orale 2: sviluppare l’abilità di produzione orale e prepararsi alle certificazioni 

d’italiano - 4 novembre 2020 

 

In questo webinar rifletteremo su due aspetti dell’abilità di produzione orale: saper comunicare in maniera 

efficace per scopi sociali, accademici o professionali e saper affrontare e superare gli esami di 

certificazione dell’italiano. Ci soffermeremo, inoltre, sui tipi di input e sulle tecniche che possiamo usare 

per stimolare la conversazione e motivare i nostri studenti, con un occhio di riguardo per l’insegnamento a 

distanza. 

 

Come analizzare un testo letterario, partendo da una canzone - 21 ottobre 2020 

 

Gli esseri umani non entrano in contatto con la letteratura attraverso testi critici, ma perché leggono un 

testo – regalo di amici, un film, un incontro casuale... I testi suggeriti dai critici, dalle storie letterarie, 

sono “cose di scuola”. Se vogliamo che accettino la fatica di analizzare un testo, senza limitarsi a 

leggerlo/ascoltarlo, bisogna partire da un testo di quelli che gli capitano inavvertitamente tra le mani, nel 

passaparola whatsapp, nelle selezioni dei siti di canzoni... Vorrei che ci provassimo insieme: una canzone 

del più famoso rocker italiano che può facilmente portare a scoprire una nozione di teoria della letteratura 

assai complessa: l’opera aperta... 

 

Nuovissimo Progetto italiano 3: il C1 passa a un altro livello - 8 ottobre 2020 

Il terzo livello del corso si è rinnovato, mantenendo la filosofia per cui si contraddistingue. In questo 

webinar scopriremo la nuova struttura del corso, le nuove tipologie di esercizi e il lavoro sistematico sulle 

quattro abilità e sulla preparazione alle certificazioni di italiano. Inoltre, rifletteremo sulle particolarità di 

questo livello e sulle esigenze degli studenti, dedicando spazio anche ad alcuni consigli pratici e alle vostre 

domande. 

 

 

 



 

Libri interattivi, libri digitali, i-d-e-e, Blinklearning: una breve guida pratica per le vostre lezioni 

a distanza - 1 ottobre 2020 

 

Libri interattivi, libri digitali, ebook, quaderni interattivi... Quali sono le differenze e quali risorse si 

adattano meglio alle mie esigenze e a quelle dei miei studenti? Cosa trovo su i-d-e-e e cosa su 

Blinklearning? Quali strumenti ho a disposizione? Come accedo ai libri interattivi e ai libri digitali? E i miei 

studenti cosa devono fare? Non so come organizzare le lezioni a distanza... Chi mi può aiutare? Questo 

webinar vuole essere una breve guida pratica per rispondere a tutti i vostri dubbi e aiutarvi a 

destreggiarvi tra i tanti strumenti digitali a disposizione... per cominciare l’anno scolastico con serenità e 

tante nuove idee! 

 

 

Nuovissimo Progetto italiano 2: l’evoluzione didattica - 23 settembre 2020 

 

In questo webinar scopriremo quali elementi del corso sono stati aggiornati e migliorati: input, tematiche, 

spiegazioni grammaticali ecc. e perché. Rifletteremo insieme sull’approccio didattico alla base delle scelte 

compiute, allo scopo di facilitare sia gli insegnanti che hanno già lavorato con l’edizione precedente sia 

coloro che utilizzeranno la nuova edizione per la prima volta. Infine, presenteremo alcune importanti 

novità che riguardano la Didattica a Distanza. 

 

 

Libro dello studente interattivo e strumenti digitali per motivare a distanza – 25 giugno 2020 

 

La didattica a distanza ci ha costretti ad adeguarci in fretta a una nuova modalità di insegnamento e 

all’utilizzo di programmi come Skype e Zoom. Ma la condivisione dello schermo da sola non basta, è solo il 

primo passo. Nuovi strumenti digitali permettono di mantenere alta la motivazione degli studenti, 

aumentandone la concentrazione e il coinvolgimento, per sfruttare al massimo il tempo online e offline. 

Durante il webinar vedremo come si possono usare e quando. 

 

La didattica ludica in aula e a distanza – 3 giugno 2020 

 

Quali sono i vantaggi cognitivi e motivazionali dei giochi? Come selezionare, creare o adattare attività 

ludiche? Come gestire le coppie e i gruppi? Come usare i giochi per far scoprire e consolidare la grammatica, 

le funzioni comunicative, il lessico? Durante il webinar vedremo gli aspetti pratici di questi concetti, 

giocheremo e conosceremo varie tipologie come i giochi di società, di problem solving, di movimento, digitali 

ecc., molte delle quali in anteprima. Inoltre, vedremo idee concrete di didattica ludica a distanza. 

 

Input a livello intermedio e avanzato: quali proporre e come - 21 maggio 2020 

 

A un livello intermedio o avanzato, le esigenze dei nostri studenti cambiano, le loro abilità sono 

maggiormente sviluppate e noi abbiamo più libertà nel poter esporre le nostre classi a una maggiore varietà 

di materiali didattici, scritti e orali. Ma come selezionarli, come didattizzarli? Come trarne il massimo e quali 

tecniche applicare prima e dopo il lavoro sull’input stesso? Cosa sono le abilità integrate e perché sono 

importanti? Durante il webinar cercheremo di chiarire questi aspetti e lavoreremo su esempi concreti. 

 

 

Cultura, civiltà, intercultura: che cosa può essere utile e motivante per studenti stranieri? - 13 

maggio 2020 

 

La coppia cultura/civiltà, spesso vista come una coppia di sinonimi, indica in realtà due nozioni totalmente 

diverse. 

La prima, la cultura quotidiana, la way of life, è utile, è necessaria per comunicare: ma ormai sappiamo 

dove trovarla e come presentarla; la seconda, la civiltà intesa come identità, natura, aspirazioni, bagaglio 

di un popolo, cioè come way of thinking e come senso di appartenenza, non è necessaria per una 

comunicazione efficace almeno fino al B1-2, ma è la vera ragione per cui si studia una lingua come l’italiano, 

è la vera fonte di motivazione. E qui sappiamo poco – al di là dei nostri interessi personali – su come creare 



 

un corpus, come trattarlo in classe, come usarlo per fare innamorare dell’Italia e degli italiani – e quindi 

della loro lingua. 

Negli ultimi vent’anni si è aggiunta la consapevolezza della comunicazione interculturale, cioè dei punti 

critici che possono compromettere la comunicazione tra coppie di culture – italiani/tedeschi, 

italiani/ConoSur, italiani/brasiliani, italiani/cinesi, ecc. Ci sono strumenti di riferimenti e percorsi didattici 

possibili, ma sono spesso sconosciuti. È un campo in cui aprono ampie praterie al coinvolgimento degli 

studenti nel preparare il loro manuale di comunicazione interculturale con gli italiani. E quindi per motivarli. 

 

 

Sviluppare la produzione orale in aula e a distanza - 07 maggio 2020 

 

La produzione orale potrebbe essere definita come l’obiettivo finale dell’apprendimento di una lingua, ovvero 

riuscire a comunicare in ogni situazione. Le abilità produttive, a livello cognitivo, sono molto più impegnative 

di quelle ricettive e richiedono per questo particolare attenzione. Quali materiali e quali tecniche sono 

maggiormente indicati per i livelli intermedio e avanzato? Quanto tempo dedicarci? Come aiutare i nostri 

studenti a sbloccarsi, come prepararli ad eventuali esami di lingua e come lavorare sulla correttezza 

formale? In questo webinar rifletteremo insieme su questi aspetti, lavorando su esempi concreti. 

 

 

Leggere non basta: come proporre la letteratura in classe - 30 aprile 2020 

 

L'insegnamento della letteratura italiana non si limita al contenuto. Una lezione di letteratura non può 

prescindere dalla lingua del testo letterario, così come non può far a meno di tenere in considerazione il 

contesto socio-culturale dal quale origina. 

La domanda dunque è pertinente: è possibile insegnare la letteratura in lingua?      

Il webinar intende concentrarsi su un caso specifico: come proporre ad una classe di studenti di italiano un 

canto della Divina Commedia. 

 

 

i-d-e-e: strumenti digitali per una didattica dell’italiano a distanza - 27 marzo 2020 

 

In questo particolare momento storico, si rende impellente anche nel campo della didattica delle lingue 

straniere la necessità di sperimentare nuove strategie e nuovi ambienti didattici per continuare a soddisfare 

i bisogni di apprendimento. Durante il webinar, gli insegnanti avranno l’opportunità di imparare a muoversi 

in un nuovo ambiente virtuale: familiarizzare con la piattaforma didattica i-d-e-e e le varie risorse e 

strumenti digitali a disposizione. 

 

 

Non tutte le strade portano all’acquisizione. 'Nuovissimi' fattori che possono fare la differenza - 

10 luglio 2019 

 

Se l'acquisizione è il nostro obiettivo, le sue condizioni sono oggetto di molteplici riflessioni e rappresentano 

delle sfide per chi insegna e per chi prepara o valuta materiali didattici.  

Quali caratteristiche deve avere l'input linguistico affinché risulti motivante e coinvolgente a livello emotivo?  

Come possono i segnali discorsivi rendere più �autentico' un input?  

Qual è l'importanza delle emozioni nel processo di apprendimento e di consolidamento?  

Qual è l'input linguistico più efficace e come possiamo sfruttarlo al meglio? 

Su questi argomenti rifletteremo insieme attraverso brevi attività di carattere pratico, scoprendo nuove 

risorse didattiche. 

 

La cultura con la C maiuscola – 20 giugno 2019 

 

Ci sono due tipi di studente:  

a. quelli dei licei italiani o bilingui, che devono studiare letteratura (e storia della letteratura), storia, 

geografia, storia dell'arte: perché dovrebbe lasciarsi trascinare nei secoli antichi un adolescente che vive 

nel presente e si prepara al domani? 



 

b. quelli che, al liceo ma soprattutto all'università, vogliono assaporare, nutrirsi del patrimonio letterario, 

storico, artistico, ma anche della musica e del cinema italiani: come aiutarli a superare il muro dei passati 

e trapassati remoti, di mondi e categorie storiche aliene alla loro cultura?  

La cultura con la 'C' maiuscola è narrata in testi lineari che partono dall'alto e continuano verso il basso, ma 

la forma mentis dei giovani non è più lineare, dall'inizio alla fine, ma reticolare: navigano in un testo con 

mille digressioni e pop up, non lo seguono come noi: come scrivere un manuale di letteratura storia, ecc., 

per la loro modalità di lettura?  

Infine, come presentare la cucina non come folklore ma come cultura, come prodotto non solo del suolo ma 

di una storia, di un atteggiamento mentale: slow food come esperienza estetica e culturale come alternativa 

“filosofica” al fast food che domina la modernità? 

 

 

Via del Corso e il potere dell’input - 18 luglio 2019 

 

Il webinar focalizzerà l’attenzione sulla scelta dell’input linguistico come fattore di motivazione ed elemento 

chiave per mantenere alta l’attenzione in classe. Vedremo come viene selezionato in base agli obiettivi 

linguistici, le esigenze didattiche e quelle di apprendimento all’interno di corsi di lingua e cultura italiana per 

studenti stranieri adulti e adolescenti. Approfondiremo inoltre come le tecniche didattiche siano influenzate 

dalla scelta dell’input adottato per l’analisi e la riflessione sugli elementi linguistici e gli aspetti socio-

pragmatici e culturali. Infine ci soffermeremo sulle esigenze e i gradi di autenticità del testo input 

individuando le caratteristiche e ponderando le potenzialità a seconda del livello linguistico comunicativo 

degli studenti. 

 

 

Cinema e didattica: come usare il film in una lezione - 12 giugno 2018 

 

Spesso gli insegnanti temono di inserire un film o spezzoni di film in una lezione perché frenati da molti 

dubbi di pre-conoscenza: quali film scegliere? Come usarli? “Ma io sono un insegnante non un critico 

cinematografico”, mi sento dire. Quali strategie? Sottotitoli o no? Film rigorosamente italiani o anche film 

stranieri doppiati? Questo webinar esplorerà i vantaggi dell’uso dei film nella lezione proponendo attività e 

strategie per una loro didattizzazione. 

 

 

La didattica ludica per studenti adulti – 22 marzo 2018 
 

Quali sono i vantaggi cognitivi e motivazionali dei giochi? Come selezionare, creare o adattare attività 

ludiche? Come gestire le coppie e i gruppi? Come usare i giochi per far scoprire e consolidare la grammatica, 

le funzioni comunicative, il lessico? Durante il webinar vedremo gli aspetti pratici di questi concetti, 

giocheremo e conosceremo meglio i “giochi di società” e la gamification. Alla fine i partecipanti avranno la 

possibilità di scaricare attività ludiche in anteprima! 

 
 
Giocando si impara: attività per bambini – dicembre 2017 

Fin dalla nascita esploriamo e conosciamo attraverso il gioco. Giocare è il modo più naturale di apprendere: 

ci permette esperienze multisensoriali che migliorano la fissazione delle informazioni; ci guida all’interazione 

con l’altro; ci impegna e ci diverte allo stesso tempo rendendoci attivi; ci assorbe completamente tanto da 
“dimenticarci” che stiamo apprendendo. È importante poter trasformare questa innata propensione 
dell’uomo in risorsa per l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda o straniera, soprattutto quando ci 
rivolgiamo ad apprendenti bambini. Durante questo webinar vedremo come proporre attività ludiche in 
classe ci permetta di avere sempre la strategia giusta a disposizione per stimolare i diversi tipi di intelligenza, 
soddisfare i diversi stili di apprendimento e sviluppare abilità diverse, rinforzando la motivazione e ottenendo 

risultati migliori. Ci accompagneranno alcuni esempi di attività tratti da Giochiamo con Forte!, il kit di 
Edilingua rivolto a classi di bambini dai 4 agli 11 anni, che contiene giochi e idee per promuovere un 
apprendimento attivo e divertente della lingua italiana L2/LS. 
 
 
La GrammaticAvanzata – novembre 2017 



 

Che cos’è la grammatica? è un insieme di norme codificate necessarie alla costruzione di frasi, sintagmi e 

parole di una lingua. E a che cosa serve una lingua se non a trasmettere un messaggio, a comunicare? 

Come proporre allora l’analisi delle forme linguistiche, la riflessione grammaticale e l’applicazione delle 
norme? Durante questo webinar vedremo come sia possibile proporre una riflessione grammaticale, a 
studenti di livello avanzato, che considera la lingua prima di tutto funzionale alla comunicazione e che 
pertanto si concentra prevalentemente sulle relazioni concettuali e sintattiche tra proposizioni. Vedremo 
come da un’analisi di esempi di lingua in uso si possano ricavare tutte le scelte applicabili a seconda del 

messaggio che si vuole trasmettere, della presentazione degli eventi che si vuole dare e del contesto 
comunicativo in cui si agisce. 
 
 
Il video in classe. Tecniche e risorse per motivare i nostri studenti – dicembre 2016 

Perché proporre ed utilizzare il video nella pratica didattica quotidiana? Se guardiamo al video da una 

prospettiva glottodidattica comunicativa, vediamo che le potenzialità e la facilità di utilizzo del mezzo lo 

rendono uno strumento indispensabile per il curriculo di lingua straniera. Il video, infatti, coniugando più 

linguaggi, favorisce la comprensione dell’input e quindi accresce la motivazione degli studenti; rappresenta 

materiale che offre informazioni sul contesto linguistico e culturale; ci permette, soprattutto, di incontrare 

e analizzare uno scambio comunicativo reale e completo di tutte le sue componenti. Come proporre ed 

utilizzare il video in classe, quindi? In base a quali criteri selezionare il materiale da proporre? Quali obiettivi 

possiamo porci e quali tecniche e attività possiamo usare in classe per raggiungerli? Durante il webinar 

risponderemo assieme a queste domande, analizzeremo materiali e vedremo assieme alcune proposte 

didattiche per lo sviluppo delle abilità di comprensione e produzione linguistica. 

 

 

Divertiamoci con l'italiano per bambini - dicembre 2016 

Apprendere l’italiano da bambini è “un gioco serio”; il docente che lavora con i piccoli ha bisogno di 
strumenti, materiali pronti e un bagaglio di attività motivanti e divertenti, per tenere alta l’attenzione e 
rendere efficace il proprio intervento. Durante il webinar verranno proposti nuovi spunti operativi, tecniche 

e materiali da utilizzare in classe con i bambini. 

 

Dove va la didattica? Nuove tendenze oggi e domani – novembre 2016 

 

Il mondo sta cambiando a una velocità sempre maggiore. E con esso cambia la nostra cultura, la nostra 

quotidianità, le nostre abitudini. Cambiamo noi, cambiano i nostri studenti, i quali hanno interessi, esigenze, 

ritmi diversi rispetto a pochi anni fa. Ma, soprattutto, sono diversi dal punto di vista cognitivo. I “nativi 

digitali”, la “touch generation”, se non già nostri studenti lo saranno presto. E noi insegnanti di oggi e di 

domani dobbiamo adeguarci non tanto per seguire il “trend”, ma per essere all’altezza del nostro compito 

e, allo stesso tempo, restare competitivi. In questo webinar rifletteremo insieme su queste realtà e 

parleremo di nuove tendenze della didattica e di tecnologie che possono aiutarci ad andare incontro alle 

aspettative e alle esigenze dei nostri studenti, attuali e futuri: per migliorarci come insegnanti, per 

sopravvivere! 

 

 

Insegnare italiano ad adulti migranti: verso l’A2 – ottobre 2016 

Il webinar è rivolto principalmente a chi insegna italiano a immigrati residenti in Italia. Durante il webinar 

si rifletterà su bisogni e particolarità di questa tipologia di apprendenti, proponendo specifiche strategie atte 

a soddisfare una didattica: - orientata verso la realtà dell’adulto che apprende (il materiale su cui si lavora 

è quello che incontra nella propria quotidianità); - che valorizzi le competenze e le conoscenze 

dell’apprendente e quindi la comunicazione orale piuttosto che quella scritta; - finalizzata al “saper fare” più 

che al “come fare” e che abbia quindi come fine l’efficacia comunicativa più che la correttezza lessicale e 

grammaticale. 

 
 
Imparare è difficile. Insegnare anche! La neurolinguistica in classe – ottobre 2016 



 

L’insegnamento dovrebbe portare all’acquisizione “profonda e stabile”. Ma di quello che studiano, quanto 

veramente apprendono i nostri studenti? Quanti dei nuovi input vengono trasferiti e poi consolidati nella 

memoria a lungo termine? Che ruolo svolgono le emozioni, la motivazione, la ripetizione, la 
multisensorialità? Su queste e su altre domande rifletteremo insieme, collegando teorie più vecchie 
(Ebbinhaus, Gardner, Dale, Danesi) e nuove scoperte (Medina) con la prassi didattica, fornendo esempi 
concreti. La neurolinguistica è una scienza relativamente giovane e negli ultimi anni ci ha fornito conoscenze 
preziose. È importante saper individuare i fattori che facilitano la creazione e il consolidamento di nuovi 

ricordi e, viceversa, quelli che ostacolano il regolare funzionamento del cervello e il recupero delle 
informazioni. Fattori che chi insegna una lingua e chi progetta materiali didattici dovrebbe tener presenti in 
ogni lezione, in ogni unità didattica. 
 
 
i-d-e-e.i: risorse per l’insegnante – ottobre 2016 

i-d-e-e 2.0 è un moderno LMS (Learning Management System) che offre innovativi strumenti di studio e 

tantissimi materiali didattici, anche a chi non usa un libro di Edilingua! Durante il webinar verranno illustrati 

i vantaggi della nuova versione della piattaforma e i principali strumenti a disposizione di insegnanti e 

studenti. L'attenzione sarà posta in particolare su: - Creazione di Test - Creazione di Giochi - L’Archivio di 

Edilingua. 

Un’introduzione alla nuova i-d-e-e.it: registrazione, creazione di una classe virtuale, registro -  

settembre 2016 

i-d-e-e 2.0 è un moderno LMS (Learning Management System) che offre innovativi strumenti di studio e 

tantissimi materiali didattici, anche a chi non usa un libro di Edilingua! Durante il webinar verranno illustrati 

i vantaggi della nuova versione della piattaforma e i principali strumenti a disposizione di insegnanti e 

studenti. L'attenzione sarà posta in particolare su: - Registrazione - Pannello di controllo - Creazione di una 

Classe virtuale - Registro virtuale. 

 

 

 

 
 

 


