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

 
Venerdì 28 aprile 2017  

Università per Stranieri di Siena 
 
Orario   
9, 00 – 10, 00 Modalità di comunicazione: gli aspetti verbali, non verbali e paraverbali 

(Prof.ssa Antonella Benucci) 
10, 00 – 11, 00 Repertori plurilingui in carcere: trasformare la diversità linguistica in risorsa 

didattica 
(Dott.ssa Giulia Grosso) 

11, 00 – 11, 15 PAUSA 
11, 15 – 12, 15 Pragmatica e comunicazione interculturale nel mondo ispanofono 

(Prof. Diego Cortés) 
12, 15 – 13, 15 Aspetti sociali e di integrazione degli immigrati dei Balcani 

(Prof.ssa Emanuela Del Re) 
13, 15 – 14, 15 PAUSA PRANZO 
14, 15 – 15,15 Lingua e cultura dei paesi arabi 

(Prof. Akeel Almarai) 
15,15 – 16,15 
 
 
16, 15 -17, 15 

Aspetti sociolinguistici e culturali dell’immigrazione africana in Italia 
(Dott.Raymond Siebetcheu) 
 
Lingua e cultura cinese 
(Prof.ssa Anna Di Toro) 

17, 00 – 18, 15 La comunicazione interculturale e le coordinate concettuali di tempo-spazio  
(Prof. Paolo E. Balboni, Università Ca’ Foscari di Venezia) 

18,15 -19, 00 Conclusioni 
 
Direzione: Prof.ssa Antonella Benucci 
 
Segreteria: Maura Martinelli, Giulia Grosso 
Per informazioni: martinelli@unistrasi.it, grosso@unistrasi.it 
 
 
Con il patrocinio di: 
 

 
 
* Per tutti i partecipanti è previsto il riconoscimento del corso di aggiornamento con attestato rilasciato dal 
Coordinatore Scientifico del Progetto, ai sensi del D.M. 90/2003" con la dicitura:  

mailto:martinelli@unistrasi.it
mailto:grosso@unistrasi.it


   

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

Key A2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Codice attività: 2014-1-IT02-KA204-003517 
CUP (E62I14000310005) 

 
"Ai sensi della D.M. 90/2003 del Ministero della Pubblica Istruzione, il Convegno, nella misura in cui è promosso 
dall’Università per Stranieri di Siena, è riconosciuto quale attività di aggiornamento per i docenti delle Scuole 
Medie Superiori, che potranno in tal modo usufruire dell’esonero dal servizio secondo le normative vigenti. 
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla Segreteria scientifica al termine dei lavori. 
Per chi ne fa richiesta, il corso darà la possibilità di conseguire 1 Credito formativo, purché sia superato l'esame 
relativo ai contenuti del corso di aggiornamento e pagando la relativa tassa. La data dell'esame sarà comunicata 
nei prossimi giorni. 
 


