
 

 
 

GLI ABSTRACT DEI NOSTRI WEBINAR 

 

 

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. 

 

 

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 

 

 

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. 



 

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! 

 
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. 

 

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. 
 
 
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. 

 


