
ROMA
Giovedì, 9 aprile 2015
11,00-13,00
Università di Roma, “La Sapienza”
Prof. Franco De Renzo
(vedi locandina)

VERONA
Venerdì-sabato, 10 aprile 2015
9,00-18,00
Venerdì-sabato, 10 aprile 2015
9,00-13,00
Centro linguistico ateneo
Università di Verona
Prof. Paola Cotticelli
(vedi locandina)

TORINO
Lunedì, 13 aprile 2015
Martedì, 14 aprile 2015
Università degli Studi, Torino
Prof. Carla Marello
(vedi programma)

NAPOLI
Lunedì 20 aprile 2015
9,30-13,30; 15,00-18,30.
Corso del Master
Università degli Studi di Napoli, l’Orientale
Prof. Anna De Meo
(vedi locandina)

NAPOLI
Martedì 21 aprile 2015
9,30-13,00
Centro linguistico ateneo
Università degli Studi di Napoli, Federico II
Prof. Annamaria Lamarra
(vedi locandina)

Conferenze/Workshop/Seminari di “Ludolinguistica”

2015
MILANO
Giovedì, 23 aprile 2015
15,00-18,10
Venerdì, 24 aprile 2015
15,00-18,10
Corso del Master
Università del Sacro Cuore
Prof. Cristina Bosisio
(vedi locandina)

ROMA
Lunedì, 27 aprile 2015
Università di Roma Tre
Cla
Prof. Elisabetta Bonvino
Prof. Maria Catricalà
(vedi locandina)

SIENA
Lunedì, 4 maggio 2015
9,30-11,30
Centro d’eccellenza
Università per Stranieri di Siena
Prof. Massimo Vedovelli
(locandina in preparazione)

SIENA
Lunedì, 22 giugno 2015
9,00-13,00
Pre-Conference Workshop
Convegno:
American Association of Teachers of Italian
Università per Stranieri di Siena

SIENA
Lunedì-venerdì 13-18 luglio 2015
9,00-13, 14,30-17,00
Corso di ludolinguistica
Centro Fast
Università per Stranieri di Siena
Prof. Andrea Villarini
(vedi locandina)



 

 

DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE 
         Università di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento ISO- via Principe Amedeo 182/B, aula 8 

GIOVEDÌ 9 APRILE ORE 11 

 
Anthony Mollica 

professore emerito Brock University, Ontario, Canada 
terrà una lezione dal titolo: 

 
 
 

Ludolinguistica e glottodidattica: 
parole per parlare 

 
 
 
 
 
 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT and CLIL 

Task based activities in foreign language learning 

TIC e CLIL 

Compiti comunicativi nell’apprendimento delle lingue 

Università di Torino 

Aula Magna della Cavallerizza 

13-14 aprile 2015 

Programma 

 

Lunedì 13 Aprile 2015 

Università di Torino  - Aula Magna della Cavallerizza, Via Verdi 9  

9.30 Registrazione  

10.00 Saluti  

Francesco Panero  Direttore del Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture 

moderne 

Tecla Riverso   Dirigente Ufficio V - Ufficio Scolastico Regionale Piemonte 

Antonio Lopes  Università dell'Algarve – Coordinatore Progetto PETALL  

   (messaggio videoregistrato) 

 
10.30 Peerti Hietaranta  (Department of Modern Languages University of Helsinki, Finland) 

CLIL: what it is and what you can do with it 

11.15 Carla Marello (Università di Torino) 

ICT e CLIL nel Progetto  PETALL  

11.30 Antonio Saraceno, Laura Tempesta (IPS Albe Steiner - Torino) e studenti  

Watch, discuss and create your commercial     

 

Pausa pranzo 

Dipartimento di lingue e 

letterature straniere e culture 

moderne 

Università degli studi di 

Torino 

Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca – 

Ufficio Scolastico Regionale 

Piemonte – Direzione Generale 

Regionale 



 

14.00 – 15.30 Laboratori paralleli (max 30-50 partecipanti) Università di Torino - Cavallerizza  

W1 

ICT in task-based CLIL 

 

 

Antonio Saraceno  

 

TARGET DI RIFERIMENTO  
(Docenti scuola secondaria 
secondo grado) 

W2 

The Longest Yard: learning  
English the tough way 
 

 

Alessandro Bottura  

 
TARGET DI RIFERIMENTO 
(Docenti scuola secondaria 
secondo grado) 

W3 
Dot-to- Dot and other activities to 
learn names of numbers  
 
 

Anthony Mollica, Giulia Ongaro  

 

TARGET DI RIFERIMENTO 
(Docenti scuola secondaria primo e 
secondo grado) 

Le competenze del Web 2.0 e gli 
strumenti delle tecnologie della 
comunicazione digitale a scuola. 
Verranno presentati strumenti 
funzionali alla didattica mediata 
dalle ICT 
 

Un’ esperienza pratico-teorica 
sul tema football americano in 
contesto CLIL/ICT. 
(http://prezi.com/9hledh29mrc
8/?utm 
campaign=share&utm_mediu
m=copy&rc=ex0share)” 

Le attività saranno mostrate per varie 
lingue. 
ICT Resources: Photoshop or similar 
software in order to prepare the points 
schema. Any monolingual dictionary 
on line in order to look up examples 
given for number entries. Websites 
which give important dates 

 

16.00 – 17.30 Laboratori paralleli (max 30 partecipanti) Università di Torino - Cavallerizza 

W4  
Attività task-based e ICT: clip 
multimediali e realtà aumentata 
 
Sophia Danesino  
 
 
 
 
TARGET DI RIFERIMENTO 
(Docenti scuola secondaria secondo 
grado) 

W5 
Finding Zemo con Go Animate 
PETALL 

Anna Di Benedetto, Donatella Di 
Fabio, Paola Maria Marocco, 
Elisa Corino 

TARGET DI RIFERIMENTO 
(Docenti scuola primaria e 
secondaria di primo grado) 

W6 
Cloze anche per il CLIL con Jcloze 

 
Carla Marello, Antonio Cantero e allievi 
del corso di Didattica delle lingue 
moderne  
 
 

TARGET DI RIFERIMENTO (Docenti 
scuola secondaria secondo grado) 

Verrà mostrato come realizzare task 
basati su strumenti visuali online per 
creare video con effetti multimediali 
sfruttando un framework dato. 
Verranno anche presentati task in cui 
l'attività consiste nell'aggiungere, in 
tempo reale alla realtà che ci 
circonda, elementi multimediali 
(animazioni 3D, filmati, elementi 
audio). 

Costruire una storia con 
GoAnimate 
ICT Resources GoAnimate 
tutorial  
Online L1-L2 dictionary, PC, 
projector and/or digital board. 
L’attività verrà mostrata come è 
stata svolta in classi di scuola 
primaria per lingua inglese ma è 
proponibile anche nella 
secondaria di primo e di secon-do 
grado, ad es con Bit strips  

Come creare un cloze adatto anche alla 
lezione CLIL  
 
ICT Resources: e-textbooks, 
dictionaries, websites and corpora 
including texts dealing with the subject 
studied.  
Jcloze (HotPotatoes) to prepare the cloze 
for online solution Access to corpora 
which allow to detect frequent collocati 

 

Administrator
Highlight



Martedì 14 Aprile 2015 

Università di Torino  Aula Magna della Cavallerizza Via Verdi 9  

9.30 Registrazione  

10.00 Anthony Mollica (Brock University, Ontario Canada) ) 

Teaching Languages with Recreational Linguistics: It’s all in the (word) game! 

 

11.00 – 12.30  Laboratori paralleli (max 30 partecipanti) Università di Torino - Cavallerizza 

W7 
Let’s go green PETALL 
 

Adriana Bosio e insegnanti 
Rete AVIMES 
 
 
 
TARGET DI RIFERIMENTO 
(Docenti Scuola primaria) 

W8 
ICT e CLIL: quali tecnologie per 
la didattica disciplinare 
 
Adriana Damascelli 
 
 
 
 
TARGET DI RIFERIMENTO 
(Docenti scuola secondaria di 
primo e secondo grado) 

W9 
Heroines have no identity 
PETALL  
 
Carmelina Maurizio e Elisa 
Corino  
 
 
TARGET DI RIFERIMENTO 
(Docenti scuola secondaria di 
primo e secondo grado) 

Riflessioni sul riciclaggio, 
sviluppo di competenze lessicali 
con l’uso di tecnologie e 
strumenti online per la creazione 
di poster 
L’attività verrà mostrata come è 
stata svolta in scuola primaria 
ed è proponibile anche nella 
secondaria di primo grado 

L’obiettivo del workshop è quello 
di valorizzare le tecnologie 
nell’insegnamento disciplinare 
mostrando come queste sotto varie 
forme possano rivelarsi utili per la 
creazione di materiali nuovi e/o  
integrativi per sviluppare 
competenze linguistiche e 
disciplinari.  

Riflettere su valori e 
comportamenti a partire dal 
concetto di eroismo e usando 
filmati e software di 
rielaborazione 
 
L’attività verrà mostrata come è 
stata svolta in una secondaria di 
secondo grado per lingua inglese 
ma è proponibile anche nella 
secondaria di primo grado 

 

Pausa pranzo 

14.00 15.30  Laboratori paralleli (max 30 partecipanti) Università di Torino - Cavallerizza 

W10  

Finding Zemo con Go Animate 
PETALL 

Marocco Paola Maria, 
Donatella Di Fabio  e Elisa 
Corino 

 

TARGET DI RIFERIMENTO  
(Docenti scuola primaria e 
secondaria di primo grado) 

W11 

Digital Task on Advertising 
 
Maria Lucia Ercole 
 

 

 

TARGET DI RIFERIMENTO 
(Docenti scuola secondaria 
secondo grado) 

W12 

Map Task and puzzle PETALL  
 
Carla Marello, Federica 
Riccobono  e Maricarmen  
Caravaca 

 

TARGET DI RIFERIMENTO 
(Docenti Scuola secondaria primo 
e secondo grado) 

Administrator
Highlight



Creare un cartone animato con 
GoAnimate  
ICT Resources Go Animate 
tutorial, Online L1-L2 dictionary, 
PC and microphone, projector 
and/or digital board. 
 
L’attività verrà mostrata come è 
stata svolta in una scuola primaria 
per lingua inglese ma è 
proponibile anche nella 
secondaria di primo e secondo 
grado 
 

Utilizzo di strumenti Web 2.0 
nella produzione di una unità 
didattica CLIL sulla pubblicità 
(esemplificazione su una classe 
quinta dell'Istituto Tecnico 
Economico) 

Use of a software wich create a 
jigsaw puzzle out of a given 
picture  

i.e. http://www.jigsawplanet.com 

And a series of questions/answers 
to guide students to recompose 
the picture  
http://www.ego4u.com/en/cram-
up/writing/picture-description 
And practise direction location 
vocabulary 
 
L’attività è proposta sia per 
francese che per inglese che per 
italiano  

 

16.00- 17.30  

Aula Magna Cavallerizza 

Sessione conclusiva  

Relazioni dei conduttori dei laboratori 

Elisa Corino  Dipartimento di lingue e letterature straniere e culture moderne  

Silvana Mosca Già Dirigente tecnico MIUR – Rete AVIMES 

M. Rosaria Roberti USR Piemonte – Ufficio V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato Scientifico 
Carla Marello, Elisa Corino, Cristina Onesti, Marie-Berthe Vittoz, Silvana Mosca, M. Rosaria Roberti 
 

Comitato Organizzatore   
Massimo Perotti, Adriana Damascelli, Rina Cornacchia, Paolo Pugnante, Simona Colombo, Elisa Corino, 
Tirocinanti  



 
 

 

USR Piemonte – Ufficio V Politiche formative, rete scolastica, formazione e aggiornamento del personale della scuola,  
edilizia scolastica 
Dirigente: Tecla Riverso 

 
         
 
Prot. n. 2110        Torino, 20 marzo 2015 

 
Ai Dirigenti scolastici  delle Scuole 
di ogni ordine e grado del Piemonte 
 
Ai Docenti delle Scuole di ogni ordine e 
grado del Piemonte 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola del 

 Piemonte 
 
OGGETTO: Corso di formazione Progetto Europeo PETALL 
 

L’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture 
moderne - organizza nei giorni 13 e 14 aprile 2015 un Corso di formazione per docenti di ogni 
ordine e grado dal titolo  
 

ICT and CLIL - Task based activities in foreign language learning 
TIC e CLIL 

“Compiti comunicativi nell’apprendimento delle lingue” 
 
che avrà luogo presso l’Università degli Studi di Torino - Aula Magna della Cavallerizza  
Via Verdi 9, Torino. 
 

L’iniziativa si sviluppa all’interno del Progetto Europeo PETALL (PanEuropean Task-based 
Activities for Language Learning http://petallproject.wix.com/petall). 
 

Il progetto europeo PETALL in Italia è realizzato dalla partnership tra Università degli Studi 
di Torino e la Rete di Scuole AVIMES. 

Gli obiettivi di PETALL sono riassunti brevemente, qui di seguito, in:  
• favorire la collaborazione transnazionale fra docenti (e tra Università di riferimento) nel 

disegno e nell’applicazione di compiti comunicativi; 
• diffondere fra i docenti l’uso di compiti comunicativi mediati dalla tecnologia; 

• garantire che i compiti comunicativi proposti siano applicabili a molte lingue.  



 
 

 

USR Piemonte – Ufficio V Politiche formative, rete scolastica, formazione e aggiornamento del personale della scuola,  
edilizia scolastica 
Dirigente: Tecla Riverso 

 
Le due giornate formative saranno articolate in sessioni plenarie nelle quali interverranno 

relatori internazionali, quali Peerti Hietaranta (University of Helsinki) ed Anthony Mollica (Brock 
University, Ontario, Canada), e sessioni parallele di laboratori condotte da docenti esperti operanti 
nella formazione CLIL del Piemonte e nel Progetto europeo PETALL (si veda programma 
allegato). 

 
I temi proposti nei laboratori costituiranno occasione di riflessioni per eventuali attività di 

ricerca-azione nelle scuole dei docenti che parteciperanno all’iniziativa. 
 
Per l’iscrizione ciascun docente dovrà compilare entro e non oltre il 9 Aprile 2015 il modulo 

on line reperibile sul sito del Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture moderne 
(http://www.dipartimentolingue.unito.it/Contents/OS-ricerca-eventi.asp) al link ISCRIZIONI 
(http://ict-clil.eventbrite.it/), scegliendo 2 workshop per ogni giornata formativa e indicando 
nell’ordine le proprie preferenze. Si precisa che, in caso di esubero di richieste rispetto alla 
recettività dei singoli workshop, la prima scelta indicata verrà assegnata in base all’ordine di 
iscrizione. I dati raccolti verranno utilizzati ai soli fini dell’iscrizione alla formazione in oggetto e 
per eventuali comunicazioni future inerenti le tematiche trattate.  

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail all’indirizzo: ictandclil@gmail.com 
 
Al termine della formazione sarà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Si invitano i Dirigenti scolastici a favorire la partecipazione alla formazione in oggetto. 
 
Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si prega portare a conoscenza di tutto 

il personale docente interessato la presente nota. 
 

         IL DIRETTORE GENERALE  
                  Fabrizio Manca 
 
         Firma autografa sostituita  
         a mezzo stampa ai sensi  
         dell’ art. 3, comma 2  
         del D.L.39/93   
              
 Allegato Programma 



	  
 

Università di Napoli L'Orientale 
 
 

Laboratorio di ludodidattica 
 

Anthony Mollica 
(Professore emerito - Brock University, Canada) 

 
 

Lunedì 20 aprile 
CILA, IV e V piano Palazzo del Mediterraneo 

via Nuova Marina 59, Napoli 
 
ore 9,30-13,00:  
“Insegnare lessico e grammatica con la ludolinguistica” 
 	  
ore 15,00-18,30:  
“Ludolinguistica e creatività”	  
	  



 
 

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI 

 
 

PRESENTA: 
 
 
 

 

 
 

                La motivazione nell’insegnamento attraverso la ludolinguistica 

                                                             
 

Conferenza & Workshop 
 
 

 
 

Martedì  21 aprile 2015 
 

ORE 9,30 – 13,30 
 

Via Partenope, 36 
 

L'INGRESSO È LIBERO 
 
 

 
 
 
L'uso dell'enigmistica e dei giochi nelle lezioni di lingua è ormai diventato un elemento intrinseco a numerosi approcci ed è, di fatto, 
la scelta di molti docenti per quanto riguarda le attività di revisione e di rinforzo di grammatica, lessico  e abilità comunicative, a un 
punto tale che diventa difficile ipotizzare un programma di formazione per docenti senza un seminario o un laboratorio che tratti 
l'argomento. Numerosi sono gli autori che hanno scritto saggi  e volumi sull’importanza del gioco come  attività fisica nella 
glottodidattica (didattica Iudica}, ma pochi quelli che hanno posto l'accento sui giochi con carta e matita  ed è quest'ultimo aspetto 
che  Anthony  Mollica prende  in considerazione e valorizza con la ludolinguistica. 
Anthony Mollica presenterà un'ampia gamma di esempi per l'apprendimento e l'insegnamento del lessico  attraverso la 
ludolinguistica per motivare all'espansione  del bagaglio lessicale  e per promuovere l'interazione verbale in classe. L'Intervento si 
basa sull'ultima pubblicazione dell’ autore ,Ludolinguistica e Glottodidattica. Prefazione di Tullio De Mauro. Postfazione di Stefano 
Bartezzaghi (Perugia, Guerra edizioni 2010). 
 
  
Anthony  Mollica è professore emerito di  glottodidattica presso  la Faculty  of  Education alla Brock 
University,  Canada.  Fondatore e direttore dal 1993 di •Mosaic". rivista trimestrale di lingue, ha ricevuto 
numerosi  riconoscimenti per la sua attività di insegnante di lingue ed educatore. 

 
 

 

Anthony Mollica 

 
LudoLinguistica



 

 

 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE 

 
MASTER IN DIDATTICA DELL'ITALIANO L2 

 

 

GIOVEDÌ 23 APRILE, ORE 15.00-16.30 

VENERDÌ 24 APRILE, ORE 15.00-19.50 

 
Anthony Mollica 

professore emerito presso la Brock University, Ontario, Canada 
 

terrà un seminario dal titolo: 
 

Ludolinguistica e glottodidattica 
 
 
 
 
 

La partecipazione è riservata ai corsisti del Master, a.a. 2014/2015 



Apprendimento del 

lessico e della 

grammatica con la 

ludolinguistica

 Anthony Mollica

27 aprile 2015 

15.00 - 19.00

Aula 25
Via Ostiense 236
00154 - Roma

Università degli Studi di Roma Tre
Metro Marconi - Linea B

Per informazioni contattare: 
francesca.giardini@uniroma3.it



CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 

Ludolinguistica:  
Giocare con l’italiano lingua straniera 

 

Siena, 13 – 17 luglio 2015 

 

 
 
 
 
 
 
Docente: 
ANTHONY MOLLICA 
professor emeritus  
(Faculty of Education,  
Brock University, Canada) 

Il corso 
✓ è destinato agli insegnanti d’italiano a stranieri operanti 

all’estero e in Italia; 
✓ è articolato in lezioni e workshop; 
✓ mostra come sia possibile utilizzare la dimensione ludica, 

del gioco nell’insegnamento e l’apprendimento della 
grammatica; 

✓ presenta tecniche per apprendere il lessico, le abilità di 
ascolto, di comunicazione orale, di  lettura, e di scrittura; 

✓ farà riferimento all’uso dell’umorismo e al ricorso di 
stimoli uditivi e visivi per motivare lo studente a parlare; 

✓ presenta attività di ludolinguistica per l’insegnamento ad 
adulti. 

 
 
Lezioni: mattina, ore 9:30 -13:00   
Seminari: pomeriggio, ore 14.30-16.30 
Il costo di iscrizione e di € 350,00  
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 25 iscritti e 
consentirà 
di ottenere 2 CFU e voucher formativi 
Per ulteriori informazioni:  fast@unistrasi.it 

 

Università  
per Stranieri 
di Siena 
 

Centro FAST 
 

 

Piazza Carlo 
Rosselli, 27/28 
Siena 
 

Telefono 
+39057724024
9 
 
 
www.unistrasi.
it 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AI CORSI DI ALTA FORMAZIONE 
a.a. 2014/15 

 
Il/La sottoscritt……………………………………………............................................................... 

Nat_ a………………………………..…….………Provincia……….……………..…il.…/…../…. 

Cittadinanza……………………………………Codice Fiscale…………………………………… 

Residente in Via……………………………………………………………..  n…………………… 

Comune………………………….…C.A.P. ………………Provincia……….Stato………………. 

Recapito Telefonico Fisso………………………………Cellulare………………………………… 

Indirizzo email……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A FREQUENTARE IL 
 
 

 CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN LUDOLINGUISTICA  
Giocare con l’italiano lingua straniera 13-17 luglio 2015 

 
 
 
 
Allegati: copia documento d’identità 
 

 
Firma partecipante__________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN LUDOLINGUISTICA  

Giocare con l’italiano lingua straniera 13-17 luglio 2015 
 
Tassa di iscrizione: Euro 350,00 
L’Università comunicherà agli interessati la scadenza per effettuare il pagamento, che potrà essere 
eseguito con le seguenti modalità: tramite bonifico bancario, versamento su conto corrente postale 
o presso la segreteria studenti con Bancomat o Carta di credito. 
Il pagamento conclude automaticamente la fase di iscrizione al corso. 

 
 
Presentazione della domanda: 
Il presente modulo di preiscrizione al Corso di Alta Formazione, compilato, firmato e unito agli 
allegati, dovrà pervenire scannerizzato per e-mail (corsialtaformazione@unistrasi.it)  
entro il 12 giugno 2015. 
All’arrivo a Siena l’iscrizione andrà perfezionata con la consegna di una foto tessera e con 
l’inserimento di una marca da bollo di € 16,00. 
 
 
 
Informazioni generali sul Corso 
Il corso verrà attivato con un minimo di 25 partecipanti. 

 
 
 
Informazioni e contatti sui Corsi: 
Centro FAST 
Tel. +39/0577 240249-280 
E-mail: fast@unistrasi.it 
Website:www.unistrasi.it  
 http://centrofast.unistrasi.it 
 
 
Informativa Privacy: 
L’Università per Stranieri di Siena – Centro FAST si impegna a proteggere la privacy dei propri utenti e a tutelare i 
dati personali raccolti nel rispetto del nuovo ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’ ai sensi dell’art.13 
del D.lgs.196/03.   
 

 
 
 
 

Firma partecipante_______________________________ 
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Sticky Note











L’ASSOCIAZIONE LEVENDETALEN

IN COLLABORAZIONE CON

L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA

•
Prof. Anthony Mollica

•
14-15 Febbraio 2014

AMSTERDAM

Percorso formativo per i docenti di lingua italiana:
“Ludolinguistica,

creatività
e motivazione

nella glottodidattica”




























