
1 

 

X CONVEGNO NAZIONALE AICLU 2017 

RELATORE/i INTERVENTO E COMMENTI TEMATICA 

Suzanne Romaine 

Oxford University 

The pushmi-pullyu of Global English 

Analisi della duplice valenza della lingua inglese, e in particolare dell’istruzione in lingua inglese, come supporto o ostacolo allo 

sviluppo economico di un paese. Tramite l’analisi di casi specifici, è stata evidenziata l’importanza dell’esistenza di condizioni 

socioeconomiche favorevoli e della formazione dei docenti affinché l’istruzione veicolata in lingua inglese rappresenti un reale 

strumento di sviluppo. 

Donata Puntil, Silvia 

Colaiacomo  

Modern Language 

Centre, Kings’ College 

London 

Learning to be Intercultural 

Presentazione di un corso rivolto a studenti Erasmus in arrivo in UK sul 

tema dell’interculturalità, il cui obiettivo finale è la redazione di un 

progetto etnografico fondato sui dati raccolti durante l’esperienza 

all’estero. Interessante il fatto che il Modern Language Centre si occupi ora 

di formazione a 360° anche presso aziende ed enti non universitari. 

Potrebbe essere uno spunto per ampliare l’offerta formativa anche del CLA 

Unito.  

Didattica della lingua inglese L2 Cesare Zanca 

Università degli Studi di 

Siena 

Autonomy and discovery in language learning: the role of corpora  

Caterina Cambosu 

Centro Linguistico di 

Ateneo, Università degli 

Studi di Cagliari 

Developing and enhancing students’ skills in the Contamination Lab: an 

English teaching experience  

A seguito della positiva esperienza presso il Contamination Lab 

dell’Università di Cagliari sono stati forniti consigli operativi per la 

redazione di presentazioni efficaci in lingua inglese. Intervento vivo e dal 

taglio molto pratico. 

Pierangela Diadori, 

Stefania Semplici 

Università per Stranieri 

di Siena 

La formazione certificata dei docenti di italiano L2 e il ruolo dei Centri di 

Ricerca e Servizi universitari  

A partire dalla griglia delle competenze del docente di lingua  elaborata nel 

quadro del progetto europeo EPG (European Profiling Grid) viene meglio 

delineata la professionalità del docente di italiano L2. Segue un confronto 

tra le 3 certificazioni di didattica di italiano L2 (DITALS II, DILS-PG, CEDILS) 

per valutare quale meglio risponda ai parametri dell’EPG. La DITALS II 

risulta essere la più completa.  

 

 

 

Formazione dei docenti di italiano L2 
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Nicoletta Santeusanio 

Università per Stranieri 

di Perugia 

La formazione e l’aggiornamento dei candidati all’esame di certificazione 

glottodidattica DILS-PG di II livello  

L’intervento traccia il profilo del candidato tipo che sostiene l’esame di 

certificazione DILS-PG di II livello, individuato nel docente italiano di scuola 

secondaria in Italia e non più nel docente di lingua italiana operante 

all’estero. 

Valentina Bianchi, 

Giuseppe Caruso, Centro 

DITALS, Università per 

Stranieri di Siena 

Per una formazione “di qualità” del docente di lingua: proposte di percorsi 

in presenza e online a partire dalle indicazioni del Qualitraining  

Presentazione della guida Qualitraining come strumento di valutazione 

della qualità delle proposte didattiche. Interessante l’idea di utilizzare 

Qualitraining come ausilio alla redazione di un vademecum indirizzato a 

docenti e formatori per migliorare la qualità di un corso. 

Paolo Nitti 

Politecnico di Torino 

Strategie linguistico-pragmatiche per evitare gli errori all’interno di contesti 

comunicativi da parte di apprendenti di lingua seconda e straniera  

Usi specialistici, didattica ed editoria per lo 

spagnolo L2 

Valerio Nardoni, 

Università per Stranieri 

di Siena 

Non solo tradurre: l'editoria e la traduzione letteraria 

Intervento utile a chiunque interessato ad affacciarsi a questa professione. 

Giuseppe Trovato, 

Università degli Studi di 

Catania 

Lenguas con fines específicos y traducción español>italiano según el 

paradigma de la enseñanza comunicativa de las lenguas  

Elisa Ghia, Università per 

Stranieri di Siena; 

Valentina Coletto, Maria 

Pavesi, Università degli 

Studi di Pavia; Elisa 

Perego, Università degli 

Studi di Trieste 

The effect of subtitling modes on foreign language learning: An empirical 

investigation on Italian learners of English at university  

Approfondimento sull’impatto dell’integrazione di video sottotitolati nella 

didattica e nel processo di apprendimento di una lingua.  

Didattica e audiovisivi per l’inglese L2 

Veronica Bonsignori, 

Università di Pisa 

Teaching ESP through audiovisual texts: The CAP project  

Presentazione di un progetto incentrato sull’uso dei video in collaborazione 

con l’Università della California, Berkeley, progetto basato sull’uso della 

Library of Foreign Language Film Clips. 

Felix San Vicente 

Università di Bologna 

Diventare interprete: formazione e professione 

Intervento utile a chiunque interessato ad affacciarsi a questa professione. 
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Lucilla Lopriore, 

Università degli Studi di 

Roma Tre; Giuseppina 

Vitale, Università degli 

Studi di Napoli, 

L’Orientale 

Italiano L2: Nuovi pubblici, nuove tendenze, nuove forme di valutazione  

Studio sulla ricerca di nuove modalità di accertamento e di valutazione 

delle competenze linguistico-comunicative a livello A2 di gruppi di migranti 

nell’ottica del quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente.  

 

Pubblici speciali dell’italiano L2 

Vanessa Marcella, Maria 

Sasso, Università della 

Calabria 

Un’esperienza di apprendimento collaborativo della Lingua Italiana L2  

Indagine su come gli studenti internazionali in mobilità presso l’Università 

della Calabria acquisiscano consapevolezza dei loro progressi nelle 

competenze linguistiche e maturino una maggiore autonomia nello studio 

della lingua.  

 

Antonella Benucci 

Università per Stranieri 

di Siena 

RiUscire: un progetto per la valorizzazione dell’apprendimento linguistico - 

professionale nel contesto penitenziario europeo 

Interessante intervento incentrato sull’italiano per detenuti. La relatrice 

sembra auspicare un coinvolgimento dei Centri Linguistici Universitari nel 

contesto penitenziario. 

Gerardo Fallani, Matteo 

La Grassa Centro FAST, 

Università per Stranieri 

di Siena 

Irriducibilmente digitale: una proposta per integrare la didattica 

dell’italiano L2 nei centri linguistici  

Esempio di utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. Interessante l’uso 

di alcuni strumenti (piattaforma Wordpress, software H5P, Learning gap). Il 

software H5P, in particolare, sembra essere particolarmente innovativo in 

quanto permette un approccio induttivo alla grammatica anche in contesti 

di formazione a distanza. 

Centri linguistici, nuove tecnologie e mercato del 

lavoro 

Silvia Gilardoni, Luisa 

Sartirana, Università 

Cattolica del Sacro Cuore 

L’italiano per gli studenti internazionali nei percorsi di alta formazione  

Indagine sui corsi di italiano proposti dall’ateneo milanese agli studenti 

stranieri iscritti a master in lingua inglese. 

Si auspica che l’insegnamento della lingua italiana possa ritagliarsi un ruolo 

maggiore anche in corsi di laurea/master erogati in lingua inglese. 

Studenti internazionali e italiano L2 Gaia Napoli, Emanuela 

Paterna, CLA-UniTO 

Sviluppo delle competenze linguistiche per scopi accademici. Il Task-based 

Learning Approach nel Progetto Marco Polo del CLA-UniTO  

Nello studio condotto in classi sinofone nell’ambito del Progetto Marco 

Polo/Turandot, la didattica per task si è rivelata una metodologia 

funzionale a migliorare il processo di apprendimento e ad aiutare gli 

studenti ad intraprendere il percorso universitario. 
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Michele Gazzola 

Humboldt-Universitat zu 

Berlin 

Mercato, società e politica linguistica 

Giovanni Favata 

Università degli Studi di 

Torino- Politecnico di 

Torino 

Un CLIL/EMILE contra legem. Percorsi disciplinari in lingua francese. 

Analisi delle difficoltà e delle contraddizioni legislative che si trovano ad 

affrontare i docenti che usano la metodologia CLIL nella scuola secondaria.  

Didattica della lingua francese L2 
Jonathan-Olivier Merlo, 

Università per Stranieri 

di Siena 

La diatopie en français et en italien: qu’en pensent les profs de langue 

étrangère?  

Spunto di riflessione sulla percezione monocentrica della lingua francese 

da parte di studenti e docenti italiani. 

James Purpura 

Columbia University 

What does it mean to assess «meaning conveyance» in real life and instructional language use context? 

Riflessione sulle pratiche di valutazione e certificazione linguistica. Si ribadisce che la valutazione non dovrebbe incentrarsi solo 

sugli aspetti linguistico-grammaticali, ma dovrebbe includere gli aspetti socio-culturali e interculturali. 

Laura Ferrarotti 

Dipartimento Coris, 

Università di Roma, “La 

Sapienza” 

The Linguistic Landscape and the ESP classroom  

Presentazione di un progetto realizzato a La Sapienza sull’uso dell’inglese 

nel Linguistic Landscape, ovvero nel panorama urbano (segnaletica 

stradale, insegne…) 

Usi specialistici e didattica per l’inglese L2 

Mark deBoer, Akita 

International University 

The Ecology of Mediated Learning to Foster Language Competences for 

Professional Purposes  

Presentazione di un’esperienza didattica realizzata in Giappone per 

accrescere la competenza comunicativa degli studenti tramite l’uso della 

rete. Interessante il ruolo giocato dalla piattaforma Moodle, che è stata 

usata al massimo delle sue potenzialità permettendo un fitto scambio di 

connessioni, comunicazioni e collaborazioni tra pari. 

Susanna Licciardi, 

Università di Cagliari 

Observation and action research : key words to a good CLIL project  

Riflessione sulla formazione dei docenti che operano con la metodologia 

CLIL e aggiornamento sulla normativa.  

Anna Di Toro, Università 

per Stranieri di Siena 

La traduzione nella didattica delle lingue: alcune riflessioni e proposte 

relative al cinese  

Interessante esempio dell’uso di video (documentari) sottotitolati in lingua 

cinese da studenti italiani della laurea magistrale e da studenti cinesi come 

pratica traduttiva. 

 

 

Didattica delle lingue straniere a confronto 
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María Cecilia Ainciburu, 

Università degli Studi di 

Siena 

Retórica e ideología: el caso del lenguaje financiero en la traducción de 

artículos periodísticos  

Interessante esempio di un laboratorio di traduzione dallo spagnolo del 

settore specialistico (finanza, economia). 

 


