GIORNATE DI STUDI
LE CULTURE E LE LETTERATURE
ISPANOAMERICANE NELLA SCUOLA ITALIANA
9-10 settembre 2021
Le Giornate di Studi nascono da un confronto con un gruppo di docenti di Lingua Spagnola di varie
scuole italiane, a partire da un’analisi della situazione attuale della presenza delle culture e delle
letterature ispanoamericane nei percorsi didattici, nei libri di testo e nelle prassi della scuola italiana,
sia a livello di Scuola Media che di Scuola Superiore.
Nelle due giornate verrà avviata una prima riflessione sulla situazione e sui problemi che in essa si
evidenziano, per iniziare a proporre possibili itinerari alternativi. Le giornate si svolgeranno in
modalità seminariale, con una serie di sessioni in cui, dopo una introduzione iniziale di 15-20 minuti
seguirà un dibattito di circa un’ora tra i partecipanti.
La modalità sarà mista, in presenza presso l’Edificio Marco Polo di Sapienza Università di Roma e a
distanza attraverso la piattaforma online Zoom.
Per partecipare alle Giornate di Studio, in presenza o a distanza, si prega di compilare il seguente
modulo di iscrizione entro il 5 settembre: https://forms.gle/yB13RATWxiz577vC8

9 settembre
14.00 – Accoglienza e Presentazione generale
14.30 - La presenza delle culture e delle letterature ispanoamericane nei libri di testo; testi per le
scuole superiori di primo e secondo grado; presenza delle culture nei libri per l’insegnamento della
lingua. Stefano Tedeschi – Francesco Caracci, Sapienza Università di Roma
16.00 - La pratica dell’insegnamento delle culture e delle letterature ispanoamericane nella scuola:
due proposte di itinerari.
Sarah Fogagnoli, IIS "G.G. Trissino" di Valdagno (VI) - Marco Diquigiovanni, Itis "MarzottoLuzzatti" di Valdagno (VI)
17.30 – Un progetto didattico: El Turismo sostenible en Latinoamérica
Sabrina Di Gaetano, Istituto Cristoforo Colombo, Roma – Francesca Russo, Istituto Ettore
Majorana, Guidonia (Roma)

10 settembre
14.00 - Explotación didáctica en el aula ELE a partir de un cuento de Augusto Monterroso a través
del uso de las nuevas tecnologías.
Rossana Grieco - Elisa Mariottini, Campus dei Licei Massimiliano Ramadù, Cisterna di Latina
(LT) - María Vargas Nogales, I.C. Aldo Manuzio, Latina Scalo (LT)
14.30 Il teatro ispanoamericano a scuola: una proposta didattica e tecnologica
Karin Chirinos Bravo, Sapienza Università di Roma

16.00 – Le seconde generazioni latinoamericane a scuola: una visione panoramica.
Adele Villani, Sapienza Università di Roma - Serena Giuliano, Liceo Linguistico De Sanctis,
Roma
17.00 – Le culture e le letterature ispanoamericane nei Percorsi Multidisciplinari: “Dittature e
Desaparecidos tra Spagna e Latinoamerica”
Bernardo Mele, Liceo Scientifico Ettore Majorana, Latina

18.00 – Sguardi da altri mondi: esperienze da altri paesi non ispanofoni
Roberta Previtera – Université de Lille - France
Silvana Serrani – Universidade Estadual de Campinas - Brasil

19.00 Chiusura: riflessioni e proposte su cammini possibili

Responsabile Scientifico e organizzativo: Stefano Tedeschi – Sapienza Università di Roma

