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Glottodidattica Ludica  
per lo Sviluppo di Competenze Comunicative e Socio-emotive  

in Italiano Lingua straniera 
 

Relatrice: Dott.ssa Nicoletta Cherubini 

Centro Lingue e Traduzione Facoltà di lettere e Scienze umane  
Università libanese - New Rawda  

 
21, 22, 23 febbraio 2020, 3° piano, dalle 9:30 alle 15:30 

 
DESTINATARI 
 
La partecipazione è  estesa a tutti i docenti d’italiano e ai futuri docenti. 
 
ISCRIZIONI   DEI PARTECIPANTI    
 
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo mail: caterina.carlini@esteri.it entro il 17 febbraio.  
Verranno accolti fino a un massimo di 25 partecipanti.  
E’ richiesto  un contributo di 8000 lire libanesi  per ogni pranzo. 
 
OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CORSO 
 
Offrire ai docenti di Italiano LS  una proposta formativa che li metta in grado di: 

a) Inquadrare la glottodidattica ludica da un punto di vista metodologico (Componente teorica); 
b) Sperimentare in aula una ricca serie di proposte didattiche ludiche (Componente esperienziale); 
c) Saper produrre autonomamente dei materiali ludico-didattici in base alle necessità dei propri 

apprendenti (Componente attiva e auto-valutativa). 

 
PROGRAMMA DEL CORSO     
 
Il corso sarà costituito da un modulo di tre giornate di 5 ore ciascuna, così strutturato: 
Lezioni frontali (1/3) e lavoro di gruppo (2/3). 
 

 VENERDÌ 21 FEBBRAIO dalle 9:30 alle 15:30 

Saluti della Direttrice del CLT Gisèle Riachi.  

Saluti della Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura Monica Zecca. 

Accoglienza dei formandi e rapida ricognizione di aspettative e bisogni del gruppo. 

Ai docenti verranno forniti strumenti su come presentare i giochi (lessico e funzioni utili). 
Lezione frontale - Le basi metodologiche della didattica ludica. Concetti: la natura del gioco e le sue diverse 

tipologie; come sviluppare la capacità di ascolto nel discente. 
Lavoro di gruppo/in piccoli gruppi - Il lavoro prevede la sperimentazione di proposte didattiche ludiche e la 
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produzione di nuovi materiali originali da parte dei docenti. 
Attività di chiusura - Condivisione con il gruppo classe di uno o più prodotti didattici generati dai partecipanti 

durante la giornata. 
 
Pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:30.  
 

 SABATO 22 FEBBRAIO  dalle 9:30 alle 15:30 

Lezione frontale - La glottodidattica basata sui giochi cooperativi, finalizzata allo sviluppo della produzione 
orale. Concetti: la cooperazione, le dinamiche di gruppo, la competenza interazionale del 
docente. 

Lavoro di gruppo - Il lavoro prevede: a) l’affinamento della competenza interazionale del docente in 
situazione ludica; b) la sperimentazione di proposte didattiche ludiche basate sulla 
cooperazione; c) la produzione di nuovi materiali didattici originali da parte dei formandi. 

Chiusura - Condivisione con il gruppo classe di uno o più prodotti didattici generati dai partecipanti durante la 
giornata. 

 
Pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:30.  
 
 

 DOMENICA 23 FEBBRAIO dalle 9:30 alle 15:30 

Lezione frontale - Lo sviluppo delle esigenze espressive nel discente. Concetti: l’arte del negoziato nella 
classe di Italiano per stranieri; argomentare in lingua straniera. 

Lavoro di gruppo – La relatrice assisterà i formandi in aula nella progettazione e presentazione di giochi 
linguistici basati sugli esponenti linguistici della comunicazione senza perdenti 
(Componente di simulazione). 

Chiusura - Condivisione con il gruppo classe di uno o più prodotti didattici generati dai partecipanti durante la 
giornata. 

 
Pausa pranzo dalle 12:30 alle 13:30.  
 
In ciascuna delle 3 giornate verrà effettuata la valutazione in itinere del gradimento. 
 
 
METODOLOGIA DI CONDUZIONE DEL CORSO   
 

- Lezione frontale (25-30%) 
- Componente esperienziale (70- 75%) basata su: lavoro in coppia, in piccoli gruppi, del gruppo classe 
- Componente di simulazione con la Relatrice nel ruolo di focaliser. 

 
 
Nicoletta Cherubini Docente, formatrice, metodologa, ha insegnato lingua, letteratura e cultura italiana presso atenei 
negli Stati Uniti, nel Belgio francofono e in Italia (Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Firenze e 
Università per Stranieri di Siena). Ha ricoperto l’incarico di Italian Curriculum Consultant presso lo State Education 
Department di New York su incarico congiunto del MAE e del MPI italiani. È stata cofondatrice e presidente di due 
Associazioni educative, ha promosso la formazione cross-culturale e socioculturale rivolta ad apprendenti di ogni età ed 
ha collaborato con molti enti educativi italiani e internazionali, con insegnanti scolastici, classi ad abilità miste/aventi 
alunni immigrati e con gruppi di genitori, progettando e attuando progetti sperimentali per lo sviluppo di competenze di 
comunicazione efficace, negoziazione e peer mediation (mediazione scolastica fra pari). Dal 1998 concentra le proprie 
attività didattiche e di ricerca sulla produzione di materiali glottodidattici in ambito CLIL e Social Emotional Learning 
(SEL). Ha collaborato con varie associazioni di docenti italiani. Ha prodotto manuali fra cui Convergenze (Bonacci 
Editore, Label Europeo delle Lingue 2012) e Diapason! (Guerra Edizioni 2003) oltre a numerosi articoli di linguistica 
applicata e glottodidattica. È una fervida sostenitrice di un approccio orientato all’apprendimento socioemotivo (SEL) e 
all’educazione alla pace, e del concetto di CLIL. 
 
 
 


