
II° CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI INSEGNANTI DI LINGUA ITALIANA A
STRANIERI

4 novembre 2022 Dalle ore 11.00 alle ore 16.00 CET (ora italiana) - On-line

L’insegnamento dell’italiano e i giovani

Lo scorso anno è stato organizzato il primo Convegno Internazionale delle associazioni di insegnanti di
lingua italiana a stranieri. È stata un’importante occasione per mettere in luce realtà diverse – per
numero di iscritti e storia pregressa, per finalità e iniziative organizzate, per caratteristiche dei
pubblici ai quali ci si rivolge e del paese sede dell’associazione – tutte accomunate dall’interesse per
l’insegnamento della lingua italiana a stranieri.

Il successo dell’iniziativa ci ha motivati a riproporla nel 2022.

Se nel 2021 si è dato spazio a tutte le associazioni partecipanti che hanno potuto presentarsi e
mettere il luce le proprie peculiarità, nel 2022 proponiamo un tema direttamente collegato alla quasi
contemporanea (17 - 23 ottobre 2022) XXII Settimana della lingua italiana nel mondo, che ha come
tema "L'italiano e i giovani".

Il secondo Convegno Internazionale delle associazioni di insegnanti di lingua italiana a stranieri sarà
quindi incentrato sul tema

L’insegnamento dell’italiano e i giovani

AssIT invita le associazioni  interessate a sottoporre la propria proposta di relazione riguardante

una delle declinazioni possibili delle sottoaree.

Le sottoaree che si intendono trattare durante il Convegno sono:

● Competenze digitali e nuovi ambienti per l’insegnamento dell’italiano a giovani apprendenti
stranieri

● Contesti per l’apprendimento dell’italiano a stranieri: bambini, preadolescenti e adolescenti
● Ruolo e potenzialità dei social nell’insegnamento dell’italiano a giovani stranieri
● Letteratura italiana per young adults e insegnamento dell’italiano a stranieri
● Didattica dell’italiano a stranieri e linguaggi giovanili nei social e nei vari generi testuali
● Contesti per l’apprendimento dell’italiano a stranieri: studenti universitari e giovani adulti
● Aspetti interculturali e transnazionali nella didattica della cultura italiana a giovani

apprendenti stranieri
● Buone pratiche di insegnamento di italiano a stranieri per un pubblico di giovani
● Manuali e materiali didattici per giovani apprendenti stranieri

Le sottoaree tematiche saranno oggetto di una o due sessioni parallele di relazioni della durata

di 20 minuti.

Ogni associazione di insegnanti di italiano a stranieri può partecipare al convegno scegliendo

una delle sottoaree elencate e delegando un suo rappresentante nel ruolo di relatore.

Le proposte di intervento devono essere inviate all’ indirizzo mail segreteria@assitaliano.it

con allegato un abstract di non oltre 200 parole, accompagnato da: indicazione della sotto-area

tematica scelta, titolo della relazione, nome dell’associazione e nome del relatore.
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Le proposte verranno vagliate dal Comitato Scientifico composto da:

Pierangela Diadori

Maria Cecilia Luise

Pierpaolo Bettoni

Giulia Tardi

Giuseppe Caruso

INFORMAZIONI E SCADENZE

Termine presentazione contributi: 20 settembre 2022

Notifica accettazione contributi: 10 ottobre 2022

I contributi presentati al Convegno saranno oggetto di pubblicazione o in un volume di Atti o in

un fascicolo monografico di una rivista specializzata. Si avvisa fin da ora che sarà richiesta una

versione pubblicabile dei diversi contributi entro il 30 gennaio 2023.
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