SEMINARI DI FORMAZIONE
Lingue e cultura tra scuola e università
Il Comitato Scientifico del Campionato Nazionale delle Lingue è lieto di presentare un’importante
iniziativa dedicata ai docenti accompagnatori dei ragazzi impegnati nelle prove di concorso ed
organizzata in concomitanza con le due giornate di gare urbinati.
Le giornate di studio saranno un’occasione di incontro con esperti del mondo accademico ed
editoriale italiano per riflettere sulle lingue e sulle culture - sia italiana, sia straniere - e sulle più
recenti esperienze glottodidattiche.
Relatori ospiti e docenti accompagnatori avranno l’occasione di analizzare, approfondire e
studiare assieme temi cari al mondo scolastico e al mondo universitario, in un ponte ideale
finalizzato allo sviluppo e al confronto di conoscenze ed esperienze.
Gli esperti di glottodidattica provenienti da due prestigiose università italiane Alessandra Fazio
e Cesare Zanca) si dedicheranno ad illustrare linee ed esperienze metodologiche relative
all’utilizzo delle tecnologie in aula.
Il docente di letteratura e cultura italiana contemporanea, Riccardo Donati, attraverserà un libro
cardine del tardo Rinascimento, L'elogio della follia di Erasmo, tramite 10 parole-chiave che ne
restituiranno la complessa tramatura etico-intellettuale ma anche lo spirito leggero, vivificato dal
tocco del grande satirico.
In fine Marcus Mattia presenterà una lezione in italiano dal titolo “Improving Listening Skills”
durante la quale spiegherà quanto l’abilità di ascolto oggi sia divenuta competenza essenziale e
illustrerà nuovi metodi di insegnamento e nuovi materiali didattici.
•

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019
15.00 - 16.30 "Il digitale nella didattica delle lingue"
Alessandra Fazio - Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
16.30 – 18.00 “Internet, Google, Corpora: risorse o perdita di tempo?”
Cesare Zanca - Università degli Studi di Siena

• VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019
9.15 - 10.30 "Attualità di un autore europeo. Erasmo e l'Elogio della Follia"
Riccardo Donati - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
14.00 - 15.00 "Migliorare l’abilità di ascolto in L2"
Marcus Mattia – Educational Consultant Oxford University Press
Nota: Trattandosi di attività di formazione riconosciuta e autorizzata per il MIUR, è possibile chiedere l'esonero
dall'obbligo del servizio ai sensi dell'art. 1 comma 2 Direttiva n. 90/2003
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