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Programma dettagliato Workshop 

 

9.30 - 10.15 Workshop 1 

 

Alma Edizioni 

Titolo: Risorse e spunti operativi per sviluppare la capacità comunicativa, a cura di Chiara Sandri. 

Per docenti: secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, corsi per adulti. 

Target apprendenti: adolescenti, giovani, adulti.  Livelli da A2 a B2. 

Sarà presentata una panoramica dell’offerta di materiale didattico di ALMA Edizioni rivolta agli 

apprendenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con un focus sulle caratteristiche 

salienti dei titoli “Passaggi” e “Intrecci”. Verranno presentate anche le principali risorse online disponibili 

sul sito di ALMA Edizioni per questa fascia di studenti. 

 
Edilingua 

Titolo: Perché Nuovo Progetto Italiano Junior, a cura di Sara Servetti. 

Per docenti: secondaria di primo grado. 

Target apprendenti: ragazzi da 11 a 15 anni, livello Principianti A1. 

Insegnare a giovani adolescenti non è facile. Aiutare i nostri studenti a concentrarsi, a partecipare, a non 

perdere la motivazione è una sfida ardua e richiede una combinazione di tecniche e di approcci che 

vanno dalla didattica ludica agli input coinvolgenti, dall'impiego del video al coinvolgimento emotivo, 

dall'approccio a spirale alle risorse digitali. In questo workshop conosceremo la nuova edizione del corso 

per adolescenti, scopriremo insieme le novità didattiche più importanti, rifletteremo sulle ragioni di ogni 

scelta compiuta e su come trarre il massimo dal corso. 

GIORNATA DI STUDIO E FORMAZIONE 

 

INSEGNARE A STUDENTI NON ITALOFONI 

Proposte editoriali e didattiche 
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Eli 

Titolo: Dal web al mondo del lavoro: facilitare l’apprendimento per favorire l’integrazione linguistica e 

l’inserimento lavorativo e sociale, a cura di Paola Accattoli. 

Per docenti: secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, corsi per adulti. 

Target apprendenti: adolescenti e adulti, livelli da A1 a B2. 

Facilitare, in modo concreto, l’apprendimento in età adulta per favorire l’integrazione linguistica e 

l’inserimento lavorativo e sociale. Verrà fatta una panoramica delle risorse online e del sito della Casa 

editrice Eli, con un focus sulle proposte grammaticali, sul manuale Bellissimo e sui testi di italiano 

settoriale nell’ambito della ristorazione, del diritto, dell’assistenza alla persona, di moda e design (Cucina 

e ristorazione, Italiano giuridico, Lavorare in ospedale, Moda e design). 

 

Giunti Scuola 

Titolo: Un modello operativo per insegnare italiano L2 a scuola, a cura di Alan Pona. 

Per docenti: scuola primaria. 

Target apprendenti: alunni della scuola primaria. Livelli da pre-A1 a A2. 

Il workshop intende presentare il modello operativo dell’Unità di Lavoro/Apprendimento (UdLA) e fornire 

esempi di materiali didattici per bambine e bambini bilingui emergenti della scuola plurale. All’interno del 

laboratorio verrà anche presentato un possibile sillabo di riferimento/piano annuale delle attività per 

l’italiano L2 nella scuola primaria per i livelli A1 e A2. 

 

Ornimi Editions:  

Titolo: Presentazione di “Il Milione, corso di italiano per cinesi”, a cura di Rossana Matteucci e Irene 

Landi. 

Per docenti: secondaria di secondo grado, corsi per adulti e giovani adulti. 

Target apprendenti: studenti NAI, inseriti nelle scuole italiane di vario ordine e grado; studenti già 

presenti da tempo in Italia ma che necessitano di un consolidamento delle competenze di base in 

italiano, studenti universitari inseriti nei vari progetti e programmi di mobilità (ad es. Programma Marco 

Polo-Turandot). Livello A1-A2. 

L’intervento illustrerà approccio e metodologia del manuale Il Milione, mettendo in rilievo l’impostazione 

graduale e ricorsiva dei contenuti didattici e delle strutture linguistiche, per favorire l’acquisizione in un 

clima giocoso e rilassato. Si forniranno esempi di alcune attività e unità didattiche, dando indicazioni sui 

possibili utilizzi dei materiali proposti. 
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10.45 - 11.30 Workshop 2 

 

Alma Edizioni 

Titolo: Le proposte di Alma Edizioni per l’insegnamento dell'italiano e delle materie curricolari, per 

docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e docenti dei Cpia che si occupano dei 

percorsi di istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo 

ciclo di istruzione (ex licenza media). A cura di Chiara Sandri. 

Per docenti: secondaria di primo grado e Cpia (docenti dei percorsi di istruzione di primo livello) 

Target apprendenti: adolescenti e adulti. Livelli dal pre A1 al B1. 

Verrà presentata la collana “Discipline di base”, dedicata alle materie curricolari trattate nei percorsi di 

istruzione di primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio del primo ciclo di istruzione (ex 

licenza media). Saranno poi illustrati i materiali correlati (il manuale “Italiano di base”, la “Grammatica di 

base” e altri titoli), con attenzione alle risorse online disponibili sul sito di ALMA Edizioni. 

 

Hoepli 

Titolo: presentazione del testo “In Italiano. Il corso”, a cura di Gaia Chiuchiù. 

Per docenti: secondaria di secondo grado e corsi per adulti. 

Target apprendenti: adolescenti, giovani adulti, adulti. Livelli A1/A2. 

Il manuale si articola in tre volumi ed è pensato per studenti stranieri giovani e adulti, in un contesto 

d'aula o di autoapprendimento. Si approfondiranno i materiali didattici, situati sempre in contesti reali, al 

fine di sviluppare e consolidare gli elementi comunicativi, grammaticali, lessicali e di civiltà indispensabili 

per comunicare in modo efficace nelle situazioni ricorrenti. 

 

Loescher 

Titolo: Arte italiana e lingua per lo studio, presentazione del volume “Parliamo di Arte”, a cura di 

Giovanni Garelli. 

Per docenti: secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, corsi per adulti. 

Target apprendenti: adolescenti, giovani adulti, adulti. Livelli da A2 a C2. 

Prendendo spunto dal testo proposto il laboratorio si concentrerà soprattutto su riflessioni sull'italiano per 

lo studio: semplificazione vs facilitazione, sintesi vs selezione, modalità di lavoro "dal basso all'alto". 

 

Ornimi Editions 

Titolo: Scopriamo “In Alto!”: usi pratici del nuovo corso di italiano per stranieri, a cura di Giulia Tossani. 

Per docenti: secondaria di primo grado, di secondo grado, corsi per adulti. 

Target apprendenti: adolescenti, adulti e giovani adulti. Livello A1, A2. 

In questo laboratorio offriremo spunti e indicazioni metodologiche per impostare lezioni di italiano per 

stranieri sfruttando al meglio il corso “In Alto!”. Scopriremo come l’approccio dinamico del manuale lo 
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rende adatto a diversi contesti ed esploreremo le tante risorse disponibili online che arricchiscono e 

completano l’offerta didattica. 

 

Sestante Edizioni 

Titolo: Studiare facile: discipline semplificate e facilitate per la scuola primaria, a cura di Sofia Pistolesi. 

Per docenti: scuola primaria. 

Target apprendenti: alunni della scuola primaria. Livello A1 verso l’A2. 

Storia, geografia e scienze possono essere delle materie poco accessibili agli studenti di Italiano L2. 

Sestante edizioni propone un percorso sui tre anni (terza, quarta e quinta primaria) per gli studenti che 

necessitano di una facilitazione e semplificazione per approcciare le discipline anche nello studio 

autonomo a casa. L’autrice illustrerà le difficoltà che emergevano in classe e l’impostazione del percorso 

dei tre volumi, lo scopo degli esercizi proposti e come utilizzare il materiale nelle classi plurilivello. 

 

12.00 - 12.45 Workshop 3 

 

Edilingua 

Titolo: Imparare giocando: attività ludiche per bambini, a cura di Sara Servetti. 

Per docenti: scuola primaria 

Target apprendenti: alunni della scuola primaria, livelli pre A1, A1, A2. 

Le attività ludiche rappresentano una risorsa didattica da sfruttare nella classe di italiano come lingua 

seconda o straniera: coinvolgono, motivano, divertono, sviluppano numerose abilità e possono essere 

adattate alle diverse esigenze.   

Questo workshop propone alcuni esempi di attività ludiche per bambini tratte dal corso di lingua italiana 

“Forte!” e dal kit di giochi “Giochiamo con Forte” – entrambi per apprendenti dai 4 agli 11 anni – e dalla 

grammatica “Forte in grammatica!” – rivolta a bambini dai 7 agli 11 anni, insieme ad idee e suggerimenti 

per utilizzarli.   

 

Eli 

Titolo: Giochi didattici e letture graduate: tra gioco e rigore didattico, a cura di Paola Accattoli. 

Per docenti: scuola primaria, secondaria di primo grado, di secondo grado, corsi per adulti. 

Target apprendenti: bambini, adolescenti, adulti. Livelli dal Pre-A1 in poi. 

Verranno approfondite le letture graduate e dati spunti operativi e ludici per favorire l’apprendimento 

linguistico attraverso i giochi educativi proposti dalla Casa Editrice Eli.  

Giocare e leggere: come interiorizzare l’apprendimento linguistico attraverso i canali della percezione, 

emotività, comunicazione e socializzazione.    
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Loescher 

Titolo: Storia d'Italia e lingua per lo studio – presentazione del volume “Che Storia!”, a cura di Giovanni 

Garelli. 

Per docenti: secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, corsi per adulti. 

Target apprendenti: adolescenti, giovani adulti, adulti, livelli B1/B2. 

Prendendo spunto dal testo proposto il laboratorio si propone una riflessione sull'italiano per lo studio: 

semplificazione vs facilitazione, sintesi vs selezione, dimensione narrativa. 

 

Ornimi Editions 

Titolo: La guida per l’insegnante di “In Alto!”: una risorsa agile ed essenziale per ottenere il massimo dal 

corso e dagli apprendenti, a cura di Fiorenza Quercioli 

Per docenti: secondaria di primo grado, di secondo grado, corsi per adulti. 

Target apprendenti: adolescenti, adulti e giovani adulti. Livelli A1, A2. 

Sintesi dell’argomento trattato. 

La guida per l’insegnante del corso di italiano per stranieri In Alto! A1-A2, è stata concepita secondo 

criteri innovativi che la rendono facilmente consultabile e favoriscono la realizzazione di attività 

integrative flessibili e adattabili alla classe reale. Durante il laboratorio esploreremo insieme le 

potenzialità didattiche di questa risorsa complementare al corso. 

 

Sestante Edizioni 

Titolo: Alfabetodue: dalla lingua della comunicazione alla lingua dello studio, a cura di Silvia Vaiani. 

Per docenti: secondaria di primo grado e primo biennio secondaria di secondo grado. 

Target apprendenti: adolescenti e giovani. Livello A2. 

Sintesi dell’argomento trattato.  

Alfabetodue si pone l’obiettivo di facilitare il passaggio dell’apprendente dalla lingua della comunicazione 

di base alla lingua dello studio, fornendogli quegli strumenti linguistici indispensabili per intraprendere 

con successo il proprio percorso formativo.  All’interno di un percorso scolastico, l’apprendimento della 

lingua L2 ha spesso uno scarto, quando si passa dallo studio delle funzioni comunicative e grammaticali 

allo studio della disciplina. Alfabetodue si pone come libro (e percorso di studio) ponte fra lo studio della 

lingua e lo studio delle discipline in L2. 

 


