
 

LA LINGUA ITALIANA DELL’IMMAGINAZIONE E DELLA CREATIVITÀ PER INTUIRE  
PER CAPIRE E DIRE I SENTIMENTI E GLI STATI D’ANIMO  

PER RACCONTARE LE EMOZIONI E GIOCARE CON LE PAROLE 
sabato 7 oppure sabato 14 novembre 2020 - presso: La Scuola d’Italia Guglielmo Marconi 

 
Con la partecipazione straordinaria di Cristiana Pegoraro che eseguirà al pianoforte un brano della sua 

opera Ithaka. Siamo riconoscenti all’artista per le emozioni e il tempo di vita che ci dedica 
 
Studio Arcobaleno - Milano in collaborazione con IACE - NY e La Scuola d’Italia Guglielmo Marconi  - 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. 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.   
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
h. 8:30 - 9:30         Registrazione dei partecipanti 
h. 9:30 - 9:45         Apertura dei lavori e saluti delle autorità 
h. 9:45 - 10:00       Presentazione del Programma della giornata e motivazione degli argomenti scelti 
h. 10:00 - 11:00     Linee metodologiche e strategie didattiche. Progetti e materiali didattici innovativi che 

coinvolgono la Lingua e la Cultura Italiana con percorsi di lavoro interattivi, multimediali,          
ipertestuali.     
Mirtilli Morgana 

h. 11:00 - 11:20    Utilizzo della canzone in classe. Esempi di lavoro 
                                Elda Buonanno Foley 
h. 11:20 - 11:40    Emozioni della musica e delle parole, approccio musicale e strategie didattiche.  
                                David Rose 
h. 11:40 - 12:00    Comunicazioni IACE 
h. 12:00 - 12:30    Cristiana Pegoraro esegue il suo brano al pianoforte 
h. 12:30 - 14:00    Conversazioni e dibattito 
                                Lunch offerto da IACE 
h. 14:00 - 15:00    Il teatro dell’improvvisazione. Approcci alla lingua attraverso la dimensione teatrale. 
                                Daniel Bellissimo - Massimo Zordan 
h. 15:00 - 15:30   Conclusione dei lavori consegna degli Attestati 


