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La motivazione all’apprendimento di una lingua straniera:percorsi, strategie e strumenti
Valentina Elmetti, Lend – Istanbul
Italiano come lingua straniera. Motivare all'apprendimento reale e consapevole.
martedì 25 gennaio 2022 dalle 17.00 alle 18.30
Il webinar tratterà il tema dell'insegnamento dell'italiano L2 ponendo particolare attenzione alla
motivazione. L'obiettivo del webinar è creare consapevolezza su come l'empatia, l’inclusività
linguistica,
l'uso di materiali autentici e moderni siano tre fattori essenziali per una didattica di qualità.
Franca Quartapelle, Lend - Milano
Quanti errori! Ma ci serve fare grammatica?
giovedì 10 febbraio 2022 dalle 17.00 alle 18.30
Ci aspettiamo che la grammatica ci illustri come funziona la lingua e che ci aiuti a parlare e a
scrivere in
modo corretto. Sappiamo che la grammatica è fatta di regole. In questo incontro individueremo
criteri per analizzare
parole, frasi, testi, messaggi avvalendoci di esempi per la lingua italiana. Rifletteremo sulle regole
che li descrivono per
arrivare a individuare un modello grammaticale valido per le lingue “nostre”.

Maria Raffaella Dalla Valle, Direttrice Centro Ricerca Feldenkrais Narrativa del Movimento

Human Flourishing & Human Integral Ecology per una nuova motivazione.
venerdì 18 febbraio 2022 dalle 17.00 alle 19.00
L’incontro darà agli insegnanti degli strumenti affinché, attraverso una ecologia umana integrale
ben
vissuta, mettano i ragazzi, come dice Feldenkrais, in condizione di “imparare ad imparare",
aiutandoli a
fiorire dando il meglio di sé, secondo il lemma che "è meglio accendere un fuoco che riempire di
nozioni”.
Fiorenza Congedo, Lend - Verona
Strategie e strumenti nella classe di lingua straniera.
giovedì 10 marzo 2022 dalle 17.00 alle 18.30
L’obiettivo del webinar è di riflettere sul ruolo della motivazione nell’esperienza di apprendimento
di una
lingua straniera e su come il contesto di apprendimento, le modalità di lavoro e la varietà delle
attività
proposte, anche grazie all’uso della tecnologia, possano influire sul maggior coinvolgimento,
autonomia e successo dell’alunno.
Grazia Zagariello, Lend – Bari
Educazione civica e lingue straniere.
martedì 15 marzo 2022, dalle 17.00 alle 18.30
L'introduzione di Educazione Civica porta a ripensare il syllabus delle discipline per adeguarlo alle
nuove disposizioni. Quale
contributo possono dare le lingue alla formazione civica e sociale degli alunni in un'ottica di
competenza democratica e
interculturale? Il webinar si propone di dare suggerimenti per UDA irate ad acquisire competenze
trasversali per una
partecipazione attiva alla vita della comunità.

