
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciclo di incontri organizzato da 

Gruppo GISCEL Toscana Area Vasta 
Meridionale e Gruppo LEND – Siena 

 
Insegnare l’italiano e le altre lingue: 

scritture, tecnologie, politiche linguistiche 
 
La tecnologia mobile e la comunicazione mediata dal computer, a cui sempre più spesso ricorriamo per 
motivi personali, professionali e di studio, hanno ampliato e rafforzato l'impiego della parola scritta in tutti 
gli spazi della nostra vita. Questa è spesso stata usata negli ultimi anni anche in discorsi dell’odio, 
soprattutto nella comunicazione tramite supporto tecnologico.  
La capacità di dominare gli usi scritti della lingua in una pluralità di contesti, per conseguire un'ampia gamma 
di scopi comunicativi, si affianca quindi al ruolo che la scrittura ha in ambito scolastico e universitario come 
attività formativa e di supporto allo studio, nonché come mezzo per la verifica delle competenze in diverse 
discipline.  
Il ciclo di incontri si propone di riflettere sulle pratiche di scrittura in una scuola e in una società sempre più 
sfaccettate e complesse, anche dal punto di vista linguistico e culturale, cercando di dare risposta alla sfida, 
in termini di educazione linguistica, cui oggi studenti, genitori, insegnanti, educatori, dirigenti scolastici si 
trovano di fronte: Quali strategie possono essere utilizzate per lo sviluppo di questa complessa abilità e 
delle competenze pragmatiche nella classe plurilingue? Come individuare i bisogni di studenti debolmente 
alfabetizzati? Come rendere comprensibili i testi delle discipline scolastiche in classi plurilingui? Come 
sviluppare la scrittura scientifica? Quali risorse, anche tecnologiche, possono essere impiegate per 
sostenere il processo di scrittura? Come affrontare il dilagare di discorsi dell’odio nel dibattito pubblico e 
nei social? Come recepire le indicazioni provenienti dalle politiche linguistico-educative dell’Unione Europea 
e dai documenti delle associazioni che si occupano di educazione linguistica? 
 
Gli incontri, che sono aperti a insegnanti di tutte le discipline, educatori, dirigenti scolastici, studenti e futuri 
insegnanti, si svolgono su Google Meet e prevedono un numero massimo di 250 partecipanti. Per 
partecipare è sufficiente collegarsi ai link dei vari incontri, utilizzando preferibilmente Google Chrome.  
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione per il riconoscimento dell’attività formativa svolta. 
 
Per ulteriori informazioni: gisceltavam@gmail.com       GISCEL TAVAM 
 

 
 
 
 



	

	

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
 

I bisogni linguistico-culturali degli adulti stranieri debolmente alfabetizzati 
Raymond Siebetcheu - Università per Stranieri di Siena 

15 OTTOBRE h. 15-16 
Link per accedere all’incontro: https://meet.google.com/frs-smyq-tvc 

 
Competenze pragmatiche in italiano L1 e L2 nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado 
Pierangela Diadori - Università per Stranieri di Siena 

22 OTTOBRE h. 15-16 
Link per accedere all’incontro: meet.google.com/szi-nvfw-mdy 

 
Semplificazione e facilitazione dei testi delle discipline scolastiche 

Laura Renzoni*, Valentina Carbonara*, Andrea Scibetta - Università per Stranieri di Siena / *LEND Siena 
3 NOVEMBRE h. 15-16 

Link per accedere all’incontro: meet.google.com/tdh-gnua-dok 
 

La scrittura scientifica 
Caterina Ferrini, Matteo La Grassa, Sergio Pizziconi, Raymond Siebetcheu - Università per Stranieri di Siena 

9 NOVEMBRE h. 15-16 
Link per accedere all’incontro: meet.google.com/ooh-fdzo-wzu 

 
Lo sviluppo dell'abilità di scrittura: strategie di insegnamento, risorse per 

l'apprendimento e ruolo della riflessione metalinguistica 
Donatella Troncarelli - Università per Stranieri di Siena 

12 NOVEMBRE h. 15-16 
Link per accedere all’incontro: https://meet.google.com/awy-gfnk-iin 

 
La sfida del plurilinguismo: tra politiche linguistiche europee e modelli di 

intervento didattico 
Rosalia Guidoni, Paola Savona - Università per Stranieri di Siena 

24 NOVEMBRE h. 15-16 
Link per accedere all’incontro: https://meet.google.com/zhk-jrke-vis 

 
I muri dell’odio 

Caterina Ferrini, Orlando Paris - Università per Stranieri di Siena 
3 DICEMBRE h. 15-16.30 

Link per accedere all’incontro: https://meet.google.com/gir-qpyt-csx 
 

Scrivere testi per la didattica on line 
Andrea Villarini, Gerardo Fallani, Matteo La Grassa - Università per Stranieri di Siena 

10 DICEMBRE h. 15-16 
Link per accedere all’incontro: https://meet.google.com/smo-zifk-rfu?hl=it&authuser=0 

	
Studi di linguistica educativa: una collana di libri per insegnanti e ricercatori 

Massimo Vedovelli - Università per Stranieri di Siena  
15 DICEMBRE h. 17.30 

Link per accedere all’incontro: meet.google.com/gtw-vggr-tpy 


