
 

 

 

 

 

 

L’ITALIANO DEI GIOVANI 

L’ITALIANO PER I GIOVANI 
UNIVERSITÀ DI VYTAUTAS MAGNO 

KAUNAS, 4 MARZO 2023 

SALA CONFERENZE “VDU MAŽOJI SALĖ”  VIA S. DAUKANTO 28 

    

Convegno internazionale  

Corso di formazione per docenti di 

italiano LS 

09.00 Saluto delle autorità e dei rappresentanti dell’università  

         Consegna dei premi ai vincitori delle IV Universiadi della lingua 

italiana        

09.30 Maria C. Luise. Insegnare l’italiano: può la grammatica essere 

ragionevole e divertente?   

10.00 Paolo E. Balboni. Io non capisco le canzoni di Sanremo: ha senso 

presentare agli studenti l’italiano ‘corsivo’, stravolto e dislocato degli idoli 

dei giovani italiani? 

10.30 Graziano Serragiotto (in videoconferenza). La valutazione 

dell’apprendimento linguistico per i giovani  

11.00 Pierangela Diadori (in videoconferenza). Insegnare italiano L2 a 

bambini, adolescenti e giovani adulti: quali strumenti di 

(auto)valutazione? 

 

11.30 Pausa caffè 

 

11.50 Giulia Troiano e Giulia Tardi. Breve viaggio nel mondo e nel 

linguaggio dei giovani italiani 

12.10 Stefano M. Lanza. L’italiano e i giovani (a cura di A. Nesi): 

Rassegna-recensione      

12.30 Mariia Garcia de Jesus. Emozionare gli studenti. Strategie per 

coinvolgere la classe dei corsi di italiano  

12.50 Moreno Bonda. I giovani, noi e gli altri. Il manicheismo degli iperonimi 

e altre questioni di semantica cognitiva 

13.10 Carmela Giordano. La sfida del translanguaging  

      

13.30 Pausa pranzo 

 

14.20 Fabio Caon. L’uso delle canzoni nella didattica dell’italiano. 

Tra lingua, cultura e letteratura  

14.40 Annalisa Brichese. Insegnare la letteratura attraverso il 

metodo cooperativo  

15.00 Laura Bakšytė. Materiale didattico per insegnare l’italiano ai 

giovani: tutto quello che funziona nella mia classe  

15.20 Riccardo Senatore. Se la classe guarda al mondo di oggi. Il 

linguaggio dei giovani presentato agli studenti attraverso la 

canzone    

15.40 Giuseppe Maugeri (in videoconferenza). Il feedback come 

strategia di insegnamento della lingua italiana a giovani stranieri    

16.00 Diego Ardoino (in videoconferenza). Baltistica in Italia e 

italianistica in Lituania. Aggiornamenti, prospettive e opportunità 

 

16.20 Pausa caffè 

 

16.40 Carmelina Maurizio. Facilitatori digitali: i social media per 

le lingue  

17.00 Luca Pavan. Una variante dell’indice di leggibilità RIX che 

include la punteggiatura  

17.20 Salvatore Schinello. L’insegnamento dell’italiano LS nei 

licei francesi all’estero  

17.40 Samuela Domenella. Impariamo l’e-taliano 

18.00 Chiara Avidano, Alessio Gozzi. Organizzazione e 

amministrazione di una scuola di lingue per stranieri: le classi 

“trasversali” e “transgenerazionali”  

 

Chiusura del convegno e consegna degli attestati di 

partecipazione agli uditori 


