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Concluso alla Stranieri il corso sulle tecniche e
tecnologie per l'insegnamento dell'italiano
Una settimana di approfondimenti rivolto agli insegnanti dell'Ente scuole italiane (ESI)
nei Paesi Bassi
Perugia, 13 settembre 2018 - Si è conclusa
oggi, a Palazzo Gallenga, sede dell'Università
per Stranieri di Perugia, la training week, un
corso intensivo di esperti sulle tecniche e le
tecnologie per l'insegnamento dell'italiano
L2/LS rivolto agli insegnanti dell'Ente scuole
italiane (ESI) nei Paesi Bassi. Il corso rientra
nel progetto dei corsi di formazione
glottodidattica e interculturale diretto da Daria
Coppola, docente dell'Università per Stranieri
di Perugia. L'obiettivo del Progetto è la
diffusione di approcci glottodidattici per
l'insegnamento delle lingue e dell'italiano in
linea con i risultati della ricerca
sull'acquisizione e l'apprendimento linguistico,
basati sul Technology Enhanced Language
Learninge sull'impiego critico e cooperativo
della tecnologia. All'interno di un frame teorico
ricco e aggiornato, che ha tenuto conto di
sperimentazioni e studio di casi, gli insegnanti
hanno avuto modo di sperimentare, sotto la
guida della prof.ssa Coppola, tecniche
didattiche quali lo storytelling digitale, il
Flipped teaching, il Cooperative BYOD, lo
Scenario. Particolare interesse hanno riscosso
le attività di Coding proposte dalla prof. Anna
Mariani, esperta in tecniche digitali per
l'insegnamento. All'incontro hanno preso parte,
tra gli altri, il direttore di ESI Olanda, di Den Haag, l'ingegner Eros Capostagno che, alla fine del corso,
ha voluto, ringraziare la Stranieri, facendo anche presente l'interesse di ESI a una collaborazione
costante nel tempo.
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Craiova, X Convegno internazionale di Italianistica
/ ' , 12 2018 17:39 ÎÏÎ ¿ÏÎÎ »ÎµÏÎ¼Î± ÎµÎ¹ÎºÏÎ½Î±Ï Î³Î¹Î
± university of craiova Si terrà il 14 e il 15
settembre il X Convegno internazionale di
Italianistica dal titolo Lingua e letteratura
italiana nel presente e nella storia DATE
EVENTO 14 settembre 2018 - 15 settembre
2018 COMITATO Craiova (Romania)
INDIRIZZO università di craiova Si terrà il 14 e
il 15 settembre il X Convegno internazionale di
Italianis presso l'Università di Craiova,
Romania, promosso dalla Sezione di Lingua e
letteratura italiana del Dipartimento di Lingue
romanze e classiche dell'Università di Craiova
e dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
dell'Università per Stranieri di Perugia. Il
Convegno ha il patrocinio dell'Ambasciata
d'Italia in Romania, dell'Istituto Italiano di
Cultura di Bucarest e della Società Dante
Alighieri. Sfoglia il programma del Convegno
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Alla Flavioni corsi e lezioni per gli adulti e gli
stranieri
L' ALTRA SCUOLA Licenza media per adulti,
italiano per stranieri e biennio professionale o
alberghiero. Accanto a corsi di inglese e
informatica gratuiti per tutti. Sono partite le
iscrizioni ai corsi Cpia (ex Ctp), la scuola
statale per adulti che dal 2015 opera a Viterbo,
Civitavecchia (al plesso Flavioni sulla
Mediana), Ladispoli e Fiumicino. Ecco i nuovi
corsi per l' anno scolastico 2018/2019 che
partirà a ottobre: licenza media per adulti con l'
importante riconoscimento dei crediti formativi.
Varia il numero di ore di frequenza, a seconda
degli anni di scuola già frequentati in
precedenza, dei titoli già ottenuti e dei corsi
seguiti (in ambito professionale e non), delle
esperienze lavorative, di volontariato, etc.
«Proprio per questo spiega uno dei docenti
Cpia, Michele Capitani - anche se le lezioni
pomeridiane si svolgono da lunedì a giovedì,
per gli adulti con impegni di famiglia o lavoro,
non è necessario frequentare sempre». Le
iscrizioni attive dal primo settembre
riguardano anche i corsi di italiano per
stranieri L2: alfabetizzazione iniziale e
apprendimento della lingua italiana finalizzati
al conseguimento di un titolo che attesta la
conoscenza dell' italiano (livello A),
indispensabile per avere la Carta di soggiorno.
«Abbiamo accordi con l' Università stranieri di
Perugia per svolgere in sede gli esami di certificazione ufficiale dell' italiano per stranieri su tutti i livelli
(Celi). Qui, inoltre - conclude il docente si possono sostenere gli stessi test di italiano L2 attivati dalla
Prefettura di Roma per la Carta di soggiorno». Sempre al Cpia si può frequentare il biennio superiore
professionale o alberghiero, per certificare l' acquisizione delle competenze di base connesse all'
obbligo di istruzione per tutti gli Istituti tecnici e professionali. Sono attivi anche corsi di inglese e
informatica aperti a tutti.
Per iscriversi bisogna aver compiuto 16 anni. Informazioni in via Barbaranelli (lunedì- venerdì, dalle 16
alle 19), chiamando lo 0766-546963 o scrivendo a cpia6civitavecchia@gmail.com.
Stefania Mangia © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Studiosi da tutto il mondo a palazzo Gallenga si
confrontano sulla lingua italiana
Perugia, 12 settembre 2018 Si apre oggi
presso l'Università per Stranieri di Perugia la
giornata di studio: Overt subject pronouns in
null-subject languages: comparing natives and
near- natives'(I pronomi espliciti nelle lingue a
soggetto nullo: nativi e quasi-nativi a
confronto). La giornata, organizzata da Elisa
Di Domenico, della Stranieri di Perugia) con la
collaborazione di Simona Matteini
dell'Università di Siena, verte su una
particolarità che la lingua italiana condivide
con lingue come lo spagnolo, il greco, il
croato, a differenza di altre lingue come
l'inglese, il francese o il tedesco: la possibilità
che il soggetto di una frase rimanga
inespresso (nullo). Questa particolarità
determina specifiche difficoltà in parlanti
bilingui o che imparano l'italiano come
seconda lingua. Studiosi provenienti da tutto il
mondo si incontreranno per presentare le loro
ricerche recenti su queste tematiche: si
segnala tra tutti la relatrice invitata, prof.ssa
Ianthi Maria Tsimpli dell'Università di
Cambridge, UK. La giornata di studio si
presenta come occasione di riflessione e
approfondimento anche per gli studenti, i
dottorandi e gli insegnanti di lingue.
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