XIV CONGRESSO DELLA SOCIETÀ INTERNAZIONALE DI LINGUISTICA E FILOLOGIA ITALIANA
PRIMA CIRCOLARE
Madrid, 4-6 aprile 2016
TEMA DEL CONVEGNO: Acquisizione e didattica dell’italiano

Il XIV Congresso della Società internazionale di Linguistica e Filologia italiana si terrà presso la
Facoltà di Filologia dell’Università Complutense di Madrid (UCM) nei giorni 4, 5 e 6 aprile 2016.
TEMARIO
1.

Acquisizione dell’italiano L1
a) neuroscienze e apprendimento linguistico: modelli cognitivi e fattori chiave
b) ritardi o problemi di acquisizione relativi ai diversi livelli di analisi linguistica
c) questioni metodologiche: raccolta e analisi dei dati

2.

Apprendimento formale, informale e non formale dell’italiano L2/LS
a) acquisizione delle diverse competenze linguistiche e comunicative
b) l’interferenza linguistica: fenomeni di transfer e code-switching
c) ambienti ibridi di apprendimento
d) apprendimento e tecnologie: dispositivi mobili, social network, MOOC e tecnologie
indossabili
e) rielaborazione di materiali digitali e digitalizzati nella didattica online
f)

strategie didattiche integrative: uso di input auditivi e visivi nella didattica
dell’italiano, proposte cinestetiche, ludiche e divergenti, ecc.

g) prospettive cognitive nell'apprendimento dell’italiano L2/LS
h) gestione della classe
i)

certificazioni attuali e QCERL

3.

4.

Didattica dell’italiano in contesti scolastici italofoni
a)

la variazione linguistica a scuola: come integrare la variazione diatopica, diastratica
e diamesica

b)

nuove strategie nella didattica della lingua italiana: uso delle tecnologie, proposte
cinestetiche, ludiche e divergenti, ecc.

c)

esperienze di insegnamento nelle scuole italiane all’estero

Didattica dell’italiano: prospettive culturali e sociolinguistiche
a) la didattica dell’italiano in situazioni di crisi e di emergenza (processi di accoglienza
di immigrati, insegnamento a immigrati non alfabetizzati)
b) gestione delle differenze socioculturali nell’aula e integrazioni di alunni migranti
non italofoni
c) didattica dell’italiano tramite percorsi culturali specifici (corsi d’arte, di
gastronomia, di cucina...)

d) l’ invecchiamento del target della didattica della L2: didattica dell'italiano L2 per
adulti e per anziani (sfide, nuovi obiettivi, abilità e strategie alternative...)
5.

Didattica dell’italiano in prospettiva diacronica: storia della grammatica
a) Storia della grammatica italiana (accademica, scolastica, per stranieri, ecc.)
b) I metodi di insegnamento dell’italiano in prospettiva storica
c) Impostazioni didattiche nella storia della scuola italiana

È anche prevista una SEZIONE LIBERA.
La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano.

COMITATO ORGANIZZATORE:
Margarita Borreguero Zuloaga
Annamaria Cacchione
Marco Carmello
Marianna Di Stefano
Eugenio Gillani
Paloma Pernas Izquierdo
Fabrizio Ruggeri
Leonardo Vilei
COMITATO SCIENTIFICO:
Margarita Borreguero Zuloaga (Università Complutense di Madrid, Spagna)
Cecilia Casini (Università di San Paolo, Brasile)
Marina Castiglione (Università di Palermo, Italia)
Anna-Maria De Cesare (Università di Basilea, Svizzera)
Francesca Gatta (Università di Bologna, Italia)
Massimo Moneglia (Università di Firenze, Italia)
Jacqueline Visconti (Università di Genova, Italia)
Juljana Vučo (Università di Belgrado, Serbia)
PROPOSTE DI COMUNICAZIONE E POSTER
Soci e non soci sono invitati a inviare al Comitato organizzatore proposte di comunicazione
inerenti al tema del Congresso o anche libere. Per le comunicazioni sono previsti 20 minuti, con
ulteriori 10 minuti riservati alla discussione. Per i poster è prevista una sessione di un’ora in una
delle sale del convegno. Le proposte di comunicazioni e poster saranno sottoposti a due
membri del Consiglio direttivo SILFI, in forma rigorosamente anonima. Il termine per l’invio
delle proposte è il 15 ottobre 2015.
MODALITÀ DI INVIO DELLE PROPOSTE DI COMUNICAZIONE E POSTER
Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo silfi2016@ucm.es
I proponenti sono invitati ad attenersi alle seguenti indicazioni:
-

Indicare, nell’area dell’oggetto, “SILFI – abstract [Cognome Nome]”,

-

Trasmettere, in allegato, due documenti distinti con le caratteristiche sotto riportate:

1.

un documento word formato .doc o un documento pdf, contenente un riassunto
dell’intervento, in forma anonima, di non più di 400 parole (bibliografia esclusa),
preceduto da:
a.

titolo dell’intervento;

2.

b.

indicazione di una o due sezioni del temario alle quali la proposta afferirebbe
(o eventualmente: sezione libera);

c.

modalità di presentazione preferita: comunicazione orale o poster.

Un documento word formato .doc o un documento pdf, contenente le seguenti
informazioni:
a.

titolo dell’intervento;

b.

indicazione di una o due sezioni del temario alle quali la proposta afferirebbe
(o eventualmente: sezione libera);

c.

dati dell’autore: cognome e nome, istituzione di afferenza, indirizzo di posta
elettronica cui trasmettere le comunicazioni relative all’intervento;

Entro il 30 novembre 2015 il comitato organizzatore informerà sull’accettazione o non
accettazione delle proposte di comunicazione e di poster e fornirà ulteriori informazioni
sull’organizzazione del convegno.
Il programma definitivo e le informazioni di tipo pratico saranno pubblicate entro il 10 gennaio
2016 sul sito: www.silfi.eu

QUOTA D’ISCRIZIONE
Partecipanti con comunicazione/poster: 150 euro
Partecipanti (studenti) con comunicazione/poster: 100 euro
Iscrizione in anticipo (early bird): 130 euro e 80 euro (studenti) entro il 31 gennaio 2016
Partecipanti senza comunicazione: 50 euro
Studenti dell’UCM: iscrizione gratuita
La quota d’iscrizione comprende l’assistenza al convegno e due pause caffè al giorno.
È prevista una cena sociale la sera di martedì 5 aprile e una gita alla città di Segovia il 7 aprile,
non comprese nella quota d’iscrizione.

