
PROGRAMMA DEL CONVEGNO AGGIORNATO AL 28.10.22 

        ORARIO PREVISTO 

1.Associazione 

macedone dei 

professori 

d’italiano 

Branka Grivcevska Manuali e materiali 

didattici per giovani 

apprendenti stranieri 

Gli aspetti grammaticali 

nei manuali di italiano 

LS, livello B1 in uso 

nelle scuole superiori 

nella Macedonia del 

Nord 

11,30-11,50 

2.“Prevodilačko 

srce“; sezione 

di insegnanti e 

traduttori 

d’italiano, 

Serbia 

Olgica Andrić Buone pratiche di 

insegnamento di 

italiano a stranieri per 

un pubblico di giovani 

Attività ludiche 

nell’insegnamento 

dell’italiano a giovani 

stranieri: dalle attività 

sportive ai videogiochi 

11,50-12,10 

3.Suomen 

italianopettajat 

– Insegnanti 

d’italiano in 

Finlandia 

Laura Senni 

 

Centro linguistico 

dell’Università della 

Lapponia 

Rovaniemi (FI) 

Contesti per 

l’apprendimento 

dell’italiano a stranieri: 

studenti universitari e 

giovani adulti 

Percorsi virtuali di 

apprendimento 

dell’italiano: il progetto 

KiVAKO e la rete di 

collaborazione KiVANET 

12,10-12,30 

4.ILSA 

(Insegnanti di 

Italiano Lingua 

Seconda 

Associati) 

Elisabetta Jafrancesco 

Ivana Fratter 

Buone pratiche di 

insegnamento di 

italiano a stranieri per 

un pubblico di giovani 

ILSA e obiettivi 

dell’Agenda ONU 2030 
12,30-12,50 

5.AIPI 

Ineke Vedder; Carmen 

Van den Bergh E 

Leonarda Trapassi 

 
Presenteremo le 

iniziative dell'AIPI per i 

giovani italianisti, e in 

particolare la Summer 

School per dottorandi. 

12,50-13,10 

6.ASPI – 

Associazione 

Svizzera dei 

Professori e 

delle 

Professoresse 

d’Italiano 

Rosanna MARGONIS-

PASINETTI 

Aspetti interculturali e 

transnazionali nella 

didattica della cultura 

italiana a giovani 

apprendenti stranieri 

Insegnare l’italiano in 

Svizzera fra regioni e 

cantoni, una forma 

particolare 

d’interculturalità 

13,10-13,30 

  

  

PAUSA 

  



7.Associazione 

Panellenica 

degli 

insegnanti di 

italiano 

Maria Tymviou 

Katerina Maniati 

Anna Irene 

Tsatalbassoglou 

Contesti per 

l'apprendimento 

dell'italiano a stranieri: 

bambini, 

preadolescenti e 

adolescenti 

"Il fascismo si cura 

leggendo e il razzismo 

viaggiando".Miguel de 

Unamuno, 1864-1936 

14,00-14,20 

  

8.ANILS E 

Direzione 

Istruzione e 

Formazione 

tedesca della 

provincia di 

Bolzano 

Cristina Corbetta, 

Paola Rizzi 

Contesti per 

l’apprendimento 

dell’italiano (L2/LS) a 

stranieri: bambini, 

preadolescenti, 

adolescenti 

Olimpiadi di italiano L2 - 

Alto Adige 
14,20-14,40 

9.Postmaster 

ITALS Patrizia Ceola, Paola 

Corio, Sarah Corelli 

Contesti per 

l’apprendimento 

dell’italiano a stranieri: 

preadolescenti 

La comunicazione del 

silenzio 
15,20-15,40 

  

10.            AMIt - 

Associazione 

Messicana di 

Italianisti, 

Francisco Javier 

Pérez 

Letteratura italiana per 

young adults e 

insegnamento 

dell’italiano a stranieri 

Parole da oltremare. 

Incontro con alcune voci 

della letteratura italiana 

contemporanea 

14,40-15,00 

  

11.            ANILS 

Annalisa Brichese Contesti per 

l’apprendimento 

dell’italiano a stranieri: 

studenti universitari e 

giovani 

adulti 

Le sfide dell’italiano: le 

Universiadi della lingua 

italiana nel mondo. 

15,00-15,20 

12.            

Associazione 

dei Professori 

Albanesi 

d'Italiano 

(A.P.A.D.I) 

Gjyzida Nazifi Manuali e materiali 

didattici per giovani 

apprendenti stranieri 

L’integrazione del 

manuale digitale con 

quello cartaceo 

L'insegnamento 

dell'italiano LS ai giovani 

stranieri nell'era digitale 

15,40-16,00 

13.            AILI 

Associazione 

russa di 

Insegnanti di 

Lingua Italiana 

Elizaveta 

Prokopovich-Mikucka 

Buone pratiche di 

insegnamento di 

italiano a stranieri per 

un pubblico di giovani 

Lezioni di biologia in 

modalità CLIL per lo 

sviluppo delle 

competenze trasversali 

16,00-16,20 

14.            ADI – 

Associazione 

Docenti 

d’Italiano in 

Germania 

Daniel Reimann Contesti per 

l´apprendimento 

dell´italiano a stranieri: 

bambini, 

preadolescenti e 

adolescenti 

L´insegnamento 

dell´italiano come lingua 

straniera a 

preadolescenti ed 

adolescenti in Germania: 

storia, status quo e 

prospettive 

16,20-16,40 
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16,40 - 16,50 Presentazione degli esami di Certificazione DITALS BASE e DITALS di II 

livello per la scuola - Pierangela Diadori 

16,50 - 17,30 Conclusione, discussione e saluti finali 

  

Associazioni che intervengono con relatore 

1.   AMIt - Associazione Messicana di Italianisti 

2.   “Prevodilačko srce”, Serbia 

3.   Suomen italianopettajat – Insegnanti d’italiano in Finlandia 

4.   ILSA (Insegnanti di Italiano Lingua Seconda Associati) 

5.   AIPI 

6.   Postmaster ITALS 

7.   Associazione Panellenica degli insegnanti di italiano 

8.   ANILS e Direzione Istruzione e Formazione tedesca della provincia di Bolzano 

9.   Associazione macedone dei professori d’italiano 

10.    ANILS 

11. ASPI – Associazione Svizzera dei Professori e delle Professoresse d’Italiano 

12. Associazione dei Professori Albanesi d'Italiano (A.P.A.D.I) 

13. AILI Associazione russa di Insegnanti di Lingua Italiana 

14. ADI – Associazione Docenti d’Italiano in Germania 
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