Emozioni della musica e delle parole
5 dicembre 2020 ore 9:15 am (NY) ONLINE (su invito)

La Lingua Italiana dell’immaginazione e della creatività per intuire, capire e dire i
sentimenti e gli stati d’animo, raccontare le emozioni e giocare con le parole.
Con la partecipazione straordinaria di Cristiana Pegoraro che eseguirà al
pianoforte un brano della sua opera.
Siamo riconoscenti all’artista per le emozioni e il tempo di vita che ci dedica.

Studio Arcobaleno - Milano in collaborazione con IACE - NY propongono una giornata
davvero speciale che si svolge all'insegna della Musica, della parola creativa e
dell’immaginazione.
Durante la Conferenza Vengono illustrate le implicazioni metodologiche e didattiche nello
sviluppo di itinerari di lavoro che valorizzano la divergenza della lingua, la metafora, la
similitudine, il ritmo, le assonanze e i “colori” delle parole.
L'incontro è volto anche alla presentazione di specifici Materiali didattici i che valorizzano
gli aspetti della lingua che evoca e crea.
Vengono presentati e illustrati i nuovi Progetti, realizzati a sostegno degli insegnanti di
Lingua Cultura Italiana negli Stati Uniti. nel mondo.
Tutti i Progetti aderiscono alle istanze per l'insegnamento delle Lingue straniere,
rispondono alle moderne e attuali offerte tecnologiche, rispecchiano la Lingua e la Cultura
e si propongono di sostenere gli insegnanti in questo momento di trasformazione della
scuola.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
(orario di New York am)

PRIMA PARTE NY - NJ - CT
h. 9:15 - 9:30 Ingresso dei partecipanti dall'area di NY, NJ, CT - Saluti
h. 9:30 - 10:15 Spazio IACE per saluto e illustrazione prospettive di lavoro e di
collaborazione nella Tristate area
SECONDA PARTE TUTTO IL MONDO
h. 10:15 - Ingresso dei partecipanti da tutto il mondo
h. 10:15 - 11:00 La poesia nell'insegnamento della lingua straniera... Linee
metodologiche e strategie didattiche. Progetti e materiali didattici innovativi con
percorsi di lavoro interattivi, multimediali, ipertestuali
Indicazioni laboratoriali
h. 11:00 - 11:30 Cristiana Pegoraro esegue il suo brano al pianoforte
Gli insegnanti seguono la suggestione musicale per le loro composizioni poetiche,
lasciando libero spazio alle emozioni
h. 11:30 - 12:00 Letture
h. 12:00 - Conclusione dei lavori
Verranno spediti agli insegnanti gli Attestati di partecipazione alla giornata di studio.

