
 

 

XIV° Convegno Cirsil 

Gli insegnamenti linguistici tra didattica e ideologia 

Pisa, 24 e 25 settembre 2020- Polo Congressi Le Benedettine –  

Piazza San Paolo a Ripa d’Arno 16 

Il Convegno intende indagare i complessi rapporti tra didattica delle lingue e ideologie dominanti 
nell’età moderna e contemporanea in prospettiva storiografica. La riflessione verterà sul modo in cui 
i rapporti di potere economici, politici e sociali, apparentemente estranei agli insegnamenti linguistici, 
abbiano influenzato nel corso dei secoli la creazione di strumenti didattici, la strutturazione dei diversi 
approcci, l’insegnamento delle lingue minoritarie e il dibattito sulla formazione dei docenti. 
 
Le aree di studio proposte sono quindi le seguenti: 
 

a) Repertori lessicografici 
b) Grammatiche 
c) Manuali e guide di conversazione 
d) Approcci metodologici e glottodidattici 
e) Formazione e curricula di studenti e docenti 
f) Norma linguistica 
g) Varietà linguistiche 
h) Politiche linguistiche 

 
Sessione aperta 
La call prevede anche una sessione aperta sulla didattica delle lingue seconde, in relazione con i 
tradizionali temi di ricerca del CIRSIL. 
 
Date da ricordare 
 
15 febbraio 2020 Scadenza per l'invio delle proposte all’indirizzo di posta elettronica 
cirsil2020@unipi.it 
Le proposte di presentazione potranno pervenire in italiano oppure in francese, inglese, portoghese, 
spagnolo e tedesco, dovranno contenere un titolo e un riassunto (500 parole massimo, bibliografia 
esclusa). Si raccomanda per la presentazione l’uso di slide in una lingua diversa da quella della 
comunicazione (italiano o inglese). 
 
15 marzo 2020 Accettazione delle proposte (l’esito della selezione verrà comunicato per posta 
elettronica). 
24-25 settembre 2020 Convegno. 
 
Comitato scientifico 
Monica Barsi, Claudia Buffagni, Elena Carpi, Roberta Cella, Rolando Ferri, Francesca Gallina, 
Giovanni Iamartino, Monica Lupetti, Félix San Vicente. 
 



Comitato organizzativo 
Elena Carpi, Guido Ferrini, Monica Lupetti. 
Email: cirsil2020@unipi.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: Elena Carpi elena.carpi@unipi.it 
Monica Lupetti monica.lupetti@unipi.it 

Nicoletta Spinolo nicoletta.spinolo@unibo.it 


