	
  

	
  

Alfabetizzazione e italiano L2.
Ricerca, pratiche e politiche dalla scuola al volontariato
Palermo, 3 ottobre 2018
	
  
	
  
In occasione del XIV Simposio su Literacy Education and Second Language Learning for Adults (LESLLA), che
si terrà a Palermo dal 4 al 6 ottobre 2018 (www.leslla2018.it), la Scuola di Lingua italiana per Stranieri (ItaStra)
organizza una giornata di studi sul tema dell’alfabetizzazione e dell’apprendimento dell’italiano come lingua
seconda nella scuola e nel mondo del volontariato. L’incontro avrà luogo nella sede di Itastra il 3 ottobre 2018,
dale 9.00 alle 16.00.
Hanno accettato l’invito a presentare una relazione in plenaria:
−   Paola Casi (CPIA “Reggio sud” Reggio Emilia)
−   Graziella Favaro (Direttore di “Sesamo. Didattica interculturale”)
−   Paola Piva (Rete Scuolemigranti)
Docenti e operatori del settore sono invitati a presentare le loro proposte di intervento su uno dei seguenti
temi:
−   Acquisizione e apprendimento dell’italiano L2 (con particolare riferimento a ragazzi e adulti poco
alfabetizzati)
−   Formazione per volontari impegnati nel support linguistico e nell’alfabetizzazione di migranti adulti
−   Strumenti didattici per minori non accompagnati
−   Rifugiati e richiedenti asilo: segregazione nei contesti ospitanti e acquisizione linguistica
−   Lingue materne e acquisizione della L2
−   Strumenti per testare i livelli di alfabetizzazione
−   Alfabetizzazione dei giovani migranti
−   Politiche scolastiche per migrant adulti poco alfabetizzati
−   Politiche europee per ragazzi e adulti migranti poco alfabetizzati
−   Diritti umani e loro difesa
−   Sviluppo professionale e formazione docenti

−   Lingua e alfabetizzazione come strumenti di resilienza

	
  
	
  
Dettagli per l’invio delle proposte

Struttura delle proposte e informazioni richieste:
Titolo della presentazione
Nome del relatore o dei relatori
Affiliazione
Tipo di proposta
Abstract (max. 500 parole, bibliografia esclusa)
Abstract breve per il programma (max. 40 parole)
Attrezzature necessarie

[ ] presentazione
[ ] poster
[
[
[
[

] computer ([ ] Windows [ ] MAC)
] proiettore audio-video
] internet
] lavagna bianca

Le proposte vanno inviate a leslla2018@unipa.it entro il 30 aprile 2018.
L’oggetto dovrà contenere le seguenti informazioni: Proposta_Pre-Leslla_ Nome_Cognome.
Il Comitato organizzativo notificherà l’eventuale accettazione delle proposte entro il 15 maggio 2018.
Le presentazioni avranno una durata di 20 minuti (15 per la presentazione e 5 per la discussione).
Iscrizione
L’iscrizione alla giornata di studi del 3 ottobre è gratuita.
Ai docenti e agli operatori interessati è offerta una tariffa agevolata per la partecipazione al Simposio LESLLA
del 4-6 ottobre (i dettagli per il pagamento si trovano nella pagina di registrazione al Simposio, vedi oltre):
−   30 euro per una giornata del Simposio
−   80 euro per le tre giornate del Simposio, iscrivendosi entro il 15 luglio 2018
−   120 euro per le tre giornate del Simposio, iscrivendosi dopo il 15 luglio 2018
L’iscrizione include:
−   partecipazione libera a tutte le sessioni e alle presentazioni in plenaria
coffee break
−   borsa del convegno, brochure, programa cartaceo
−   visita guidata di Palermo
L’iscrizione non include:
−   cena sociale
−   pranzi
−   ogni altra iniziativa extra che venga inclusa nel programma

Registrazione
La partecipazione al convegno, come relatore o come uditore, prevede una registrazione online al seguente link:
http://www.leslla2018.it/register.html#register o seguendo il percorso: www://leslla2018.it, Registration.
Dopo avere compilato i campi richiesti dalla procedura, è necessario indicare nel campo “Message” che si
richiede la registrazione alla sola giornata del 3 o, altrimenti, anche a una o apiù giornate del Simposio LESLLA;
in questo secondo caso, bisognerà inviare la ricevuta del versamento a leslla2018@unipa.it.

