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Convegno

CIRSIL - Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia degli
Insegnamenti Linguistici
22/23 marzo 2019
Lingue seconde e istituzioni in Italia: approccio storiografico
Il Convegno intende dare seguito alla ricerca, già oggetto di analisi presso il CIRSIL, relativa
all’insegnamento delle lingue straniere nelle università italiane nel periodo che intercorre fra l’Unità
d’Italia e la Legge 382 del 1980. Rispetto al precedente convegno CIRSIL di Milano (2017), si prevede
di allargare il campo di indagine alle istituzioni scolastiche (pubbliche, private e religiose), a società
culturali o economiche, circoli culturali e altre associazioni operanti in Italia anche precedentemente
rispetto al periodo storico sopra delineato.
Le aree di studio proposte sono le seguenti: a) analisi di materiali lessicografici e grammaticografici
rivolti a un uso didattico, che hanno come destinatari i membri di istituzioni universitarie e scolastiche,
associazioni e circoli culturali, ecc.; b) ricognizione della natura delle facoltà universitarie, dei circoli e
delle associazioni socio-culturali o di altra specie, numero, tipologia e formazione dei docenti e degli
studenti ivi coinvolti; c) relazione fra l’insegnamento delle lingue straniere e quello di materie affini o
collegate, quali la filologia e la letteratura, fino alla costituzione di cattedre o insegnamenti specifici nelle
diverse istituzioni o associazioni sopra indicate.
Le proposte di comunicazione possono riferirsi a situazioni particolari di singole realtà italiane oppure a
considerazioni di carattere generale relative al mondo universitario e dei circoli e associazioni socioculturali oggetto della call.
Verranno, pertanto, considerate le proposte in prospettiva storiografica riguardanti qualsiasi lingua in
riferimento a:
a) Materiali per l’insegnamento e apprendimento delle lingue
 Grammatiche, manuali e metodi
 Dizionari, vocabolari e glossari
 Approcci metodologici e glottodidattici
 Altri materiali

b) Organizzazione di istituzioni scolastiche o universitarie, associazioni e circoli, ecc.
 Formazione e curricula dei docenti
 Curricula studenteschi
 Documenti istituzionali e statutari
 Testimonianze
c)





Sviluppo della didattica delle lingue all’interno delle istituzioni
Fra filologia, letteratura e storia della lingua
Le lingue nelle facoltà scientifiche
Le lingue nelle facoltà umanistiche (Scienze Politiche, Economia, Lettere, Magistero, ecc.)
Le lingue nelle associazioni, nei circoli socio-culturali o economici, privati o pubblici, religiosi o laici

Sessione aperta
La call prevede anche una sessione aperta sulla didattica delle lingue seconde, in relazione con i temi di
ricerca del CIRSIL e sempre con un taglio storiografico (fino al 1980).

Date da ricordare
15 dicembre 2018

5 gennaio 2019
22-23 marzo 2019

Scadenza per l'invio delle proposte all’indirizzo di posta elettronica del CIRSIL
cirsil@dipintra.it
Le proposte di presentazione potranno pervenire in italiano oppure in francese,
inglese, spagnolo e tedesco, dovranno contenere un titolo e un riassunto (500
parole massimo, bibliografia esclusa). In caso di eventuale pubblicazione si
valuterà l’opportunità di dare spazio ad altre lingue.
Accettazione delle proposte (l’esito della selezione verrà comunicato per posta
elettronica).
Convegno.

Comitato scientifico
Félix San Vicente, Alessandra Vicentini
Gianmarco Gaspari, Giulio Facchetti, Nieves Arribas, Giovanni Iamartino, Monica Barsi, Stefania
Nuccorini, Laura Auteri, Francesca Dovetto
Comitato organizzativo
Alessandra Vicentini, Giulia Rovelli, Daniel Russo, Paolo Nitti
Email: alessandra.vicentini@uninsubria.it

Altre indicazioni verranno riportate sulla pagina web dedicata al convegno (in costruzione)
e sul sito web del CIRSIL https://cirsil.it/category/notizie-ed-eventi/

Informazioni: Nicoletta Spinolo cirsil@dipintra.it

