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Il convegno si propone di mettere a fuoco i bisogni linguistici ed 
educativi delle alunne e degli alunni di origine straniera, al fine di 
ipotizzare risposte didattiche efficaci. 
La prospettiva dei diversi temi riguarderà in modo particolare gli 
alunni di seconda generazione che sono ormai maggioranza, ma 
i cui particolari profili linguistici e cognitivi rischiano di risultare 
“trasparenti”, in mezzo alle tante emergenze a cui la scuola deve 
quotidianamente far fronte.

Il convegno si svolge nell’ambito della Settimana della lingua 
italiana nel mondo, XXII edizione, dedicata a “L’italiano e i 
giovani”. 

La partecipazione avverrà in modalità mista, in presenza e online.

Termine delle iscrizioni: 12 ottobre 2022
In considerazione del numero limitato dei posti in presenza, 
si prega di inviare l’iscrizione quanto prima.

CONVEGNO 

PAROLE PER IL MONDO 

L’Italiano come strumento per il mio futuro
Insegnare e apprendere l’Italiano L2 nella scuola primaria.

Milano, I.C.S. “Francesco Cappelli”, Teatro - via Giacosa, 46
22 Ottobre 2022
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h 8.00

h 9.00 – 9.15

h 9.45 – 11.15

11.15 – 11.30

PROGRAMMA

Accoglienza e registrazione partecipanti  

Inizio lavori

Introduce e coordina: 
Anna Maria Gandolfi (Gaia Edizioni)

Saluti istituzionali

Interventi

“Le parole alte e le parole basse: il cammino linguistico 
dei bambini provenienti da contesti migratori”
Graziella Favaro, pedagogista, Centro COME, Milano

“La metodologia della scoperta, uno strumento importante 
per l’insegnamento dell’italiano seconda lingua”
Maria G. Lo Duca, docente di Lingua italiana e 
di Didattica dell’Italiano, Università di Padova

“In classe con le alunne e gli alunni di origine straniera. 
Come rispondere ai loro bisogni?” 
Maria Cristina Peccianti, 
esperta di didattica dell’Italiano L1 e L2. 

Coffee break



ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

 Iscrizioni online sul sito www.gaiaedizioni.eu/parole_per_il_mondo

 Costo:

   • Partecipazione al Convegno € 30,00

   • Partecipazione al Convegno + acquisto dei Volumi del Progetto 
      “PAROLE PER IL MONDO più” € 55,00
   È previsto il pagamento 
   con Carta del docente.

 Sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione ai docenti che ne faranno richiesta. 

CONTATTI
e-mail: convegni@gaiaedizioni.it
tel. 02.89151922

Maria Cristina Peccianti, esperta in glottodidattica e lingua italiana sia come L1 sia come 

L2, già docente incaricata presso l’Università per Stranieri di Siena e di Padova, ha collaborato 

a lungo con Invalsi per la costruzione delle prove di italiano. Autrice di questa guida didattica, 

è coordinatrice dell’intero Progetto “PAROLE PER IL MONDO PIÙ”, cui hanno attivamente 

collaborato le insegnanti Diana Vedovato e Vera Zanette, autrici dei Quaderni.

Il progetto costituisce la naturale prosecuzione di “PAROLE PER IL MONDO - 
Percorso facile di italiano per stranieri”, in quanto si pone l’obiettivo di aiutare le 
bambine e i bambini che possiedono una conoscenza di base dell’italiano a sviluppare le 
loro competenze linguistiche, così che possano avvicinarsi senza difficoltà anche ai testi 
di studio.

La proposta comprende tre volumi:
-  la Guida didattica per il docente, che mette l’insegnante in condizione di conoscere 

e approfondire le problematiche dell’insegnamento di italiano L2 per poi fruire di 
tutte le indicazioni e i suggerimenti utili all’attività didattica: dalle prove d’ingresso alla 
programmazione, dalla didattica quotidiana alle prove finali, con particolare riferimento 
ai Quaderni del Progetto;

-  il Quaderno 1 “Il linguaggio della narrazione”, con il quale le alunne e gli alunni 
potranno approfondire le strutture linguistiche proprie della lingua italiana e 
ampliare il vocabolario personale, acquisendo maggiori capacità espressive e di 
comprensione dell’italiano nelle diverse abilità (ascolto, parlato, lettura e comprensione, 
scrittura, riflessione sulla lingua);

-  il Quaderno 2 “Il linguaggio delle discipline”, con il quale le alunne e gli alunni 
potranno avvicinarsi ai linguaggi specifici delle varie materie di studio, sempre 
attraverso lo sviluppo delle diverse abilità.

Inoltre, per gli obiettivi, i contenuti linguistici e la metodologia adottata, il percorso si presta 
a un approccio didattico di tipo cooperativo che coinvolga anche gli alunni italofoni, 
sviluppando in tutti una più solida competenza linguistica.

METOD IMETOD I Strade per chi insegnaStrade per chi insegna

Maria Cristina Peccianti

 I presupposti metodologico-didattici di italiano L2

 Dalle prove d’ingresso alla Programmazione

 Lo sviluppo delle diverse abilità linguistiche

 Lo sviluppo delle abilità di studio

 Verifiche e valutazione
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METOD IMETOD I  è una collana progettata per raccogliere e divulgare molteplici 

e differenti metodologie per l’insegnamento delle varie discipline, con 

l’obiettivo di offrire ai docenti di scuola primaria stimoli sempre nuovi e 

supporti all’elaborazione della personale attività didattica.

INSEGNARE ITALIANO L2

PAROLE PER IL MONDO PIU

ISBN 9788873343493

Guida + Quaderni
“PAROLE PER IL MONDO PIÙ - Il linguaggio della narrazione” Quaderno 1
“PAROLE PER IL MONDO PIÙ - Il linguaggio delle discipline” Quaderno 2 E 32,00
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INSEGNARE ITALIANO L2INSEGNARE ITALIANO L2

Facciamo il punto? 

“Il testo, fra narrazione e lingua dello studio”
Vera Zanette e Diana Vedovato, 
insegnanti di italiano come prima e seconda lingua

“La scuola che include. Le risposte delle scuole 
alle nuove necessità”
Francesco Muraro, dirigente I.C.S. “Francesco Cappelli”

Spazio alle parole delle bambine e dei bambini 
Momento a cura delle alunne e degli alunni 
dell’I.C.S. “Francesco Cappelli”, coordinati dai loro insegnanti
 
Chiusura dei lavori 

h 11.30 – 12.30

h 12.45 – 13.00


