
SeminariProgramma

Didattica ludica 
e apprendimento 
dell’italiano con 
le canzoni

Nell’intervento verranno 
presentati i fondamenti teorici 
della didattica ludica e, in 
particolare, il concetto di ludicità, 
che servirà ad introdurre la 
canzone come veicolo di lingua 
e cultura italiana. Coerentemente 
con i riferimenti teorici 
verranno presentate attività 
didattiche che favoriscano 
una dimensione esperienziale 
all’interno dell’incontro.

La didattica ludica 
in azione! Attività 
per apprendere in 
modo piacevole la 
lingua italiana

Nel workshop verranno ripresi 
alcuni aspetti teorici della 
didattica ludica e verranno 
declinati con coerenti proposte 
operative per permettere ai 
docenti di vedere l’immediata 
spendibilità in classe. 
La didattica ludica sarà 
accompagnata dalla 
presentazione di alcuni 
aspetti operativi facenti capo 
all’apprendimento cooperativo. 

Insegnare l’italiano 
con l’approccio 
orientato all’azione: 
la didattica con i task

In questo intervento si 
presenteranno le linee guida 
dell’approccio orientato 
all’azione e si farà un’analisi delle 
fasi della sequenza didattica 
e della tipologia di attività per 
ogni fase. Si presterà particolare 
attenzione all’alternanza 
delle attività che hanno 
come obiettivo il significato 
e le attività che invece sono 
incentrate sulla forma. Saranno 
presentati esempi concreti 
di attività con le rispettive 
produzioni degli studenti.

Marilisa Birello è insegnante 
di italiano LS presso il Centro 
linguistico dell’Università 
di Barcellona e di Didattica 
delle lingue presso la Facoltà 
di Scienze dell’Educazione 
dell’Università Autonoma 
di Barcellona. È formatrice 
di insegnanti di italiano e di 
catalano come lingue straniere. 

Le nuove tecnologie 
per favorire la 
memorizzazione 
in classe

Memorizzare è una fase 
fondamentale per imparare 
una lingua straniera. Ma quante 
volte deleghiamo le attività di 
ripetizione e di assimilazione allo 
studio personale a casa, facendo 
affidamento soprattutto sul 
lavoro autonomo del discente? 
Attraverso materiale digitale 
di facile utilizzo, il workshop 
permetterà di esplorare alcune 
tecniche per sollecitare la 
memoria visiva e auditiva, 
aiutando così a trattenere un 
maggior numero di informazioni 
linguistiche durante la lezione. 

Simone Bacci insegna 
italiano LS presso l’IIC di 
Strasburgo e presso il Centro 
di Formazione della Camera 
di Commercio di Strasburgo. 
È docente di ruolo di lingua e 
civiltà italiana presso il Ministero 
francese della Pubblica Istruzione.

Marilisa Birello  Simone Bacci
Sabato 2 febbraio
09:30 - 10:00 Accoglienza
10:00 - 11:30 Conferenza plenaria 

Fabio Caon (Università Ca’ Foscari di Venezia) 
 Didattica ludica e apprendimento dell’italiano con le canzoni

11:30 - 11:50 Colazione
11:50 - 13:00 Workshop 

Fabio Caon (Università Ca’ Foscari di Venezia) 
 La didattica ludica in azione! Attività per apprendere in modo piacevole la lingua italiana

13:00 - 14:00 Pranzo
14:00 - 15:30 Conferenza plenaria

Marilisa Birello (Universidad Autònoma de Barcelona, EIM-Universidad de Barcelona)
Insegnare l’italiano con l’approccio orientato all’azione: la didattica con i task

15:30 - 15:45 Pausa

15:45 - 17:15 Workshop 
Simone Bacci (Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo) 
 Le nuove tecnologie per favorire la memorizzazione in classe

17:15 - 17:45 Consegna degli attestati di partecipazione e aperitivo finale

Luogo dell’evento
Istituto Italiano di Cultura
7, rue Schweighaeuser
67000 Strasburgo

In collaborazione con:

 Fabio Caon

Fabio Caon insegna glottodidattica e didattica della letteratura 
e della comunicazione interculturale presso l’ Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Dirige il Laboratorio di comunicazione 
interculturale e didattica LABCOM. È membro del comitato 
scientifico del Centro in Didattica delle Lingue (CRDL), 
responsabile della redazione della rivista El.le e referente di 
numerose riviste e collane. È autore di numerosi articoli e saggi, 
nonché curatore di vari volumi dedicati alla glottodidattica.
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Per ulteriori informazioni 
scrivere a: 
m.ambrosini@cdl-edizioni.com

Iscrizione obbligatoria

Istituto Italiano di Cultura 
7, rue Schweighaeuser
67000 Strasburgo

cdl-edizioni.com/incontro-pratico-strasburgo

In collaborazione con:

La quota di partecipazione di 25€ include:
una copia omaggio di un manuale  
della collana Al Dente, colazione,  
pranzo e aperitivo finale

https://cdl-edizioni.com/incontro-pratico-strasburgo/

