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Convegno

Insegnare a studiare in italiano
15 – 16 gennaio 2015
Bolzano, Eurac
69.11/2 Convegno per insegnanti della scuola primaria e secondaria italiana, insegnanti di italiano L2
della scuola tedesca, referenti per l’intercultura e insegnanti di L2 del Centro Linguistico
Il convegno mira a fornire non solo agli insegnanti di lingua, ma anche agli insegnanti delle discipline gli
strumenti per sostenere gli alunni con un’altra madrelingua nello studio delle materie curricolari. Particolare
attenzione sarà data anche alle forme di valutazione di tali apprendimenti e alla normativa vigente.
Programma:
15 gennaio 2015
14.30 – 14.45
14.45 – 15.15

15.15 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 17.00

17.00 – 17.30
17.30 – 18.00

14.30 – 18.00: plenaria
saluti delle autorità
ssa
relazione prof. Graziella Favaro:
Imparare l’italiano studiando. Il cammino degli apprendenti; le facilitazioni dei
docenti
relazione prof. Gabriele Pallotti:
Insegnare a studiare in italiano. Principi fondamentali e accorgimenti didattici
Pausa
relazione prof. Davide Zoletto:
L’approccio interculturale nelle varie discipline
Come cambiano i contenuti di materia nella classe eterogenea
ssa
relazione prof. Franca Quartapelle:
Far apprendere le lingue in classi multilingue
Discussione

16 gennaio 2015

08.30 – 12.30: Workshop paralleli riservati ai docenti di scuola secondaria

Workshop 1.

Proposte e sollecitazioni per avvicinarsi alla lingua dello studio
ssa
prof. G. Favaro
Valutare la lingua per lo studio nei libri e nelle produzioni degli alunni
prof.G.Pallotti
L’influenza dell’intercultura su didattica e contenuti
prof. D. Zoletto
Quali criteri per un curricolo plurilingue?
ssa
prof. F. Quartapelle
Facilitare la comprensione dei contenuti didattici
ssa
prof. M. Frigo
Leggere, studiare, imparare: (alcuni) percorsi e (alcune) proposte
ssa
ssa
ssa
prof. E. Atz, prof. A. Sibilla, prof. B. Tonello

Workshop 2.
Workshop 3.
Workshop 4.
Workshop 5.
Workshop 6.
pausa pranzo
16 gennaio 2015

14.30 - 16.00: plenaria
Ispettori intendenze scolastiche italiana e tedesca
La normativa vigente
Inserimento in corso d’anno – Sospensione della valutazione - Prove invalsi –
Esame di stato – Passaggio alla classe successiva – PDP – BES - …
16.00 - 17.00
Tavola rotonda con discussione finale, presenti tutti i relatori

