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Titolo: Educazione linguistica in classi multietniche
Breve presentazione del contenuto atteso:
La presenza sempre più massiccia di alunni stranieri nelle classi della scuola italiana ha riportato in
primo piano il tema del plurilinguismo e di una educazione linguistica democratica che rispetti la
molteplicità di idiomi e di varietà di uno stesso idioma di cui sono portatori gli alunni sia nativi che non
nativi.
In questo panorama la scuola ha bisogno di conoscenze, di strumenti e di strategie adeguati per calibrare
la sua offerta in relazione alle diversi tipologie di apprendenti con cui gli insegnanti sono chiamati a
confrontarsi, dal momento che la classe costituisce un ambito di osservazione privilegiato delle forme
assunte dal plurilinguismo sia in quanto spazio in cui avvengono relazioni dense tra pari che
provengono da culture diverse sia in quanto luogo in cui, almeno programmaticamente, c'è
un'attenzione specifica alla ricchezza linguistica e alla comunicazione interculturale.
I problemi con cui si devono confrontare alunni e insegnanti non riguardano soltanto la fase della prima
accoglienza ma soprattutto il passaggio dagli usi dell’italiano L2 come lingua della comunicazione
quotidiana a lingua dello studio, per cui si assiste ad una difficoltà crescente via via che si procede nel
percorso di scolarizzazione. E se negli ultimi vent’anni si sono avviati progetti e le scuole si sono in
qualche modo attrezzate per superare la fase dell’accoglienza ancora molto rimane da fare per quanto
riguarda l’aspetto delle competenze degli studenti stranieri nella lingua dello studio.
In questo quadro, il Laboratorio si propone di verificare quali punti di incontro si vadano delineando tra
le tendenze della ricerca, in particolare di quelle della linguistica acquisizionale, e le esigenze concrete
degli insegnanti di italiano L2.
Saranno tenute in maggior conto le proposte che associno il rigore teorico alla proposta didattica.
Relatore invitato: Marina Chini, Università degli Studi di Pavia.
Comitato scientifico per la selezione delle proposte: Luisa Amenta, Adriano Colombo, Loredana Corrà,
Maria Antonietta Marchese, Alberto Sobrero.

Invio delle proposte, tempi e modi per la selezione
Le proposte di comunicazione dovranno essere inviate entro il
giscel.workshop.2014@gmail.com.

28 febbraio 2014 all’indirizzo:

L’oggetto da indicare nella mail sarà "Proposta workshop SLI- GISCEL2014" e dovrà contenere nome e
cognome dell’autore della proposta, ente di appartenenza, indirizzo mail presso il quale si intendono ricevere
tutte le comunicazioni inerenti il workshop.
Il titolo del file allegato deve rispettare il seguente modello: marina_rossi_workshop_ giscel.doc. Ogni
proposta dovrà essere contenuta fra i 3000 e i 3500 caratteri esclusa l’eventuale bibliografia, la quale non
potrà comprendere più di 5 voci. La ricezione della proposta verrà confermata tramite mail.
La selezione delle proposte avverrà in forma anonima. Le comunicazioni selezionate saranno in tutto cinque.
Il Comitato Scientifico comunicherà agli autori l'accettazione della proposta entro il 30 aprile 2014.

