
       
 

 Key A2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Rete Universitaria SocioCulturale per l'Istruzione e il Recupero in Carcere
Codice attività: 2014

 

Titolo proposta: Giornata formativa “Didattica e inclusione: aspetti comunicativi, culturali e per 
l’italiano L2” 
 

Destinatari: docenti che operano in classi plurilingui e pluriculturali e in contesto di 
emarginazione; studenti, ricercatori e altro personale interessato alla didat
 

Obiettivi specifici: conoscere i principali aspetti della comunicazione in ambito plurilinguistico;
acquisire strategie di comunicazione interculturale; saper riconoscere gli eventi comunicativi in 
ambito carcerario; essere in grado di decodificare le specificità linguistiche e culturali dei soggetti 
implicati nell’evento comunicativo, gestire la pratica didattica in classi con soggetti di lingue, 
culture e formazione diversificati. 
 

Tipologia dell’erogazione: giornata di studio
Orario  
9, 00 – 10, 00 

10, 00 – 11, 00 

11, 00 – 11, 15 
11, 15 – 12, 15 

12, 15 – 13, 15 

13, 15 – 14, 15 
14, 15 – 15,45 

15,45 – 16,15 

16, 15 -17, 15 

17, 15 – 19,00 

 

Direzione: Prof.ssa Antonella Benucci

Segreteria: Maura Martinelli, Giulia Grosso

Per informazioni: martinelli@unistrasi.it

 

      

Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Progetto RiUscire 

Rete Universitaria SocioCulturale per l'Istruzione e il Recupero in Carcere
Codice attività: 2014-1-IT02-KA204-003517 

formativa “Didattica e inclusione: aspetti comunicativi, culturali e per 

docenti che operano in classi plurilingui e pluriculturali e in contesto di 
emarginazione; studenti, ricercatori e altro personale interessato alla didattica delle seconde lingue.

conoscere i principali aspetti della comunicazione in ambito plurilinguistico;
strategie di comunicazione interculturale; saper riconoscere gli eventi comunicativi in 

rado di decodificare le specificità linguistiche e culturali dei soggetti 
implicati nell’evento comunicativo, gestire la pratica didattica in classi con soggetti di lingue, 
culture e formazione diversificati.  

giornata di studio in presenza presso l’Università per Stranieri di Siena.
Venerdì 28 aprile 
Modalità di comunicazione: gli aspetti verbali, non verbali e 
paraverbali 
(Prof.ssa Antonella Benucci) 
Repertori plurilingui in carcere: trasformare la diversità 
linguistica in risorsa didattica 
(Dott.ssa Giulia Grosso) 
PAUSA 
Pragmatica e comunicazione interculturale nel mondo ispanofono
(Prof. Diego Cortés) 
Aspetti sociali e di integrazione degli immigrati dei Balcani
(Prof.ssa Emanuela Del Re) 
PAUSA PRANZO 
Lingua e cultura dei paesi arabi 
(Prof. Akeel Almarai) 
Modalità di comunicazione: gli aspetti verbali, non verbali e 
paraverbali 
(Prof.ssa Antonella Benucci) 
Lingua e cultura cinese 
(Prof.ssa Anna Di Toro) 
La comunicazione interculturale e le coordinate concettuali di 
tempo-spazio  
(Prof. Paolo E. Balboni, Università Ca’ Foscari di Venezia)
Conclusioni 

Direzione: Prof.ssa Antonella Benucci 

Segreteria: Maura Martinelli, Giulia Grosso  

martinelli@unistrasi.it, grosso@unistrasi.it 

 

 

Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

Rete Universitaria SocioCulturale per l'Istruzione e il Recupero in Carcere 

formativa “Didattica e inclusione: aspetti comunicativi, culturali e per 

docenti che operano in classi plurilingui e pluriculturali e in contesto di 
tica delle seconde lingue. 

conoscere i principali aspetti della comunicazione in ambito plurilinguistico; 
strategie di comunicazione interculturale; saper riconoscere gli eventi comunicativi in 

rado di decodificare le specificità linguistiche e culturali dei soggetti 
implicati nell’evento comunicativo, gestire la pratica didattica in classi con soggetti di lingue, 

in presenza presso l’Università per Stranieri di Siena. 

Modalità di comunicazione: gli aspetti verbali, non verbali e 

trasformare la diversità 

Pragmatica e comunicazione interculturale nel mondo ispanofono 

integrazione degli immigrati dei Balcani 

Modalità di comunicazione: gli aspetti verbali, non verbali e 

La comunicazione interculturale e le coordinate concettuali di 

(Prof. Paolo E. Balboni, Università Ca’ Foscari di Venezia) 


