
 

 

 

Wroclaw, Polonia 

18-22 Giugno 

 

Luoghi 18.06 (sabato) – sala 102 Piasek, ulica Św. Jadwiga 3-4 

– Museo Nazionale, plac Powstańców Warszawy 5 

19.06 (domenica) – sala 102 Piasek, ulica Św. Jadwiga 3-4 

20.06 (lunedì) – Biblioteca Universitaria, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 

– Biblioteca Ossolineum, ulica Szewska 37 

21.06. (martedì) – sala 102 Piasek, ulica Św. Jadwiga 3-4 

22.06 (mercoledì) – sala 42 UL, ulica Komuny Paryskiej 21 

 

Sabato 18 

 Mattina: Presentazione del progetto, dei partner 

Laboratorio 

Introduzione a Pastille, la guida e gli strumenti; Identificazione dei bisogni di ogni partecipante al corso; 

Esperienze nell’uso di Pastille 

Gianluca Olcese – Tra educazione formale, informale, non-formale nell'apprendimento delle lingue 

 Pomeriggio: Beni materiali, fattore interculturale e motivazionale 

Nina Budziszewska – Visita e introduzione al Museo Nazionale 

 

Domenica 19 

 Mattina: La città come strumento educativo, ricezione e scambio con l’Italia 

Gruppo di ricerca 

Michał Moczulski – Analisi e visita dei luoghi dell’arte e della ricezione italiana a Wroclaw, ipotesi di nuovi 

strumenti di lavoro 

  



 

 

 

 Pomeriggio: intercomprensione e inclusione 

Tavola rotonda 

Federico Guariglia – Il ruolo della Filologia Romanza nella didattica dell’italiano: fattori di semantica storica 

e linguistica comparata 

Gruppo di lavoro 

Paolo Tabacchini: Per una letteratura dell’inclusione: attuali metodologie e nuove proposte per la didattica 

della letteratura a partire dall’estetica di Lev S. Vygotskij 

 

Lunedì 20 

 Mattina: Fonti e riferimenti antichi per l’intercomprensione 

Laboratorio 

Antoine Haaker – La collezione dei manoscritti e delle stampe antiche dell’Università di Wroclaw 

 Pomeriggio: L’estetica della ricezione, i testi classici e il presente 

Tavola rotonda 

Agnieszka Frańczyk-Cegła – La collezione Ossolineum, testi in viaggio 

 

Martedì 21 

 Mattina: Scelta e creazione dei materiali didattici 

Laboratorio 

Stefania Elisa Ghezzi: L’uso dei film nell’insegnamento/apprendimento dell’italiano L2/LS 

 Pomeriggio: ‘pastiglie’ di grammatica e cultura 

Tavola rotonda 

Francesco Bianco: Iniziative editoriali dell’Università di Olomouc per la didattica della lingua e della 

letteratura italiane. 

  



 

 

Mercoledì 22 

 Mattina: Dalla grammatica alla pratica – discussione e riscontro con studenti B1 

Gruppo focus 

Paolo Tabacchini - C’è un libro in questa classe? Insegnare la letteratura e insegnare con la letteratura 

nell’era dello storytelling 

 Pomeriggio: Dalla pratica alla grammatica – focus con studenti B1 

Gruppo focus 

Elena Muzzolon - «Introduzione al metodo filologico» (pochi concetti assai facilitati e di un momento 

"ludico") 

Federico Guariglia - Poesia, mezzo e fine dell’insegnamento 

 

 Consegna dei certificati 


