
  

  

INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI 

Convegno Internazionale Giovani Ricercatori in Didattica delle Lingue Seconde 

PROBLEMATICHE DELL’ACQUISIZIONE DELLE LINGUE SECONDE  
IN CONTESTI MIGRATORI 

Metz, Francia, 21-22 settembre 2018 

Il convengo si colloca nel solco della precedente manifestazione di giovani ricercatori « l’enseignement-
apprentissage du FLE dans la perspective du CECRL en contexte non européen » 
(L’insegnamento/apprendimento del FLE, francese lingua straniera, nella prospettiva del quadro comune 
europeo di riferimento per l’apprendimento delle lingue applicato a contesti extra-europei), organizzato a 
Metz dall’Université de Lorraine il 28 e 29 settembre 2O17. 

Le tematiche principali di tale convegno avevano permesso di gettare le basi per una riflessione più 
ampia sull’insegnamento-apprendimento delle lingue straniere/seconde. Il nuovo convegno giovani 
ricercatori si concentrerà sulle problematiche e gli aspetti didattici dell’apprendimento linguistico in 
contesti migratori. 

I processi di mondializzazione che si accelerano in questo inizio di 21° secolo, così come i fenomeni di 
mobilità che ne conseguono, lanciano nuove sfide che richiedono risposte inedite in termini di politica 
di accoglienza e di integrazione delle popolazioni migranti. 

Si tratta soprattutto, in una prospettiva di coesione sociale e di senso civico, di rispondere alle esigenze 
di formazione linguistica dei discenti-migranti: ne è la prova l’estensione dei programmi di 
apprendimento delle lingue proposti dall’Unione Europea nell’ambito del programma “Erasmus +”, 
inizialmente destinati agli studenti europei, e che concernono da poco i discenti migranti e/o rifugiati. 
L’aumento delle domande di formazione didattica per le lingue seconde/lingue di scolarizzazione negli 
istituti scolastici evidenzia ulteriormente l’evoluzione delle preoccupazioni didattiche, allo scopo di 
rispondere alle molteplici esigenze di apprendimento degli alunni immigrati. Infine, vari percorsi 
linguistici relativi alla formazione e all’inserimento professionale dei migranti sono stati sviluppati in 
Europa, su iniziativa di enti pubblici (come nel caso del FLI, « français langue d’intégration », francese 
lingua di integrazione, in Francia1), o di enti pubblici e privati (come nel caso dell’Italia2). 

Le esigenze formative dei discenti-migranti e i contesti nei quali si collocano sono quindi molto vari. 
Essi fanno (o faranno) sì che la didattica delle lingue e delle culture si interroghi su due aspetti : la 
presa in conto della varietà dei contesti socio-culturali e delle modalità di intervento, allo scopo di 
elaborare modelli d’azione coerenti con la realtà sociale. 

 
1  https://apps.atilf.fr/fli/organismes-de-formation/ 
2 http://milano.italianostranieri.org/it 

http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/ReportL22007.pdf 
http://www.cittametropolitana.bo.it/lavoro/Engine/RAServePG.php/P/259611560407/T/Formazione-per-occupati-non-
occupati-e-aziende  



Il convegno ha come scopo quello di chiarificare le modalità di trasmissione/acquisizione delle lingue 
seconde in diversi contesti migratori. Si tratterà di definire lo stato dell’arte della ricerca e delle azioni 
intraprese al fine di aprire nuovi orizzonti didattici di fronte alle problematiche politiche, sociali ed 
educative legate all’accoglienza della popolazione immigrata. 

Gli interventi attesi per il convegno si focalizzeranno particolarmente sui contesti, e sugli effetti che ne 
derivano, nell’ambito dell’attività didattica finalizzata all’acquisizione della lingua seconda per un 
pubblico migrante, secondo 4 assi tematici. 

• Asse 1 : la natura e le specificità dei saperi e delle competenze da trasmettere nell’ambito 
dell’acquisizione di una lingua seconda in diverse situazioni di insegnamento-apprendimento : 
contesti scolastici, universitari, socio-istituzionali e professionali. 

• Asse 2 : gli approcci e i contenuti didattici associati alle esigenze e agli obiettivi di integrazione 
delle popolazioni immigrate. 

• Asse 3 : La presa in conto delle competenze plurilinguistiche e dei procedimenti legati 
soprattutto all’interlingua e all’intercomprensione nell’ambito dell’apprendimento di una lingua 
seconda. 

• Asse 4 : Lo spazio e il ruolo delle tecnologie informatiche nella contestualizzazione degli 
strumenti didattici di apprendimento destinati all’integrazione delle popolazioni migranti. 

CALENDARIO 

• Data di apertura del Call for papers: 3 maggio 2018 
• Data limite per l’invio delle proposte: 24 maggio 2018 
• Data di notifica dell’accettazione/rifiuto: 15 giugno 2018 

LINGUE DEL CONVEGNO  

Le lingue del convegno saranno il francese, l’italiano e l’inglese. 

MODALITÀ DI INVIO  

I dottorandi e i dottori di ricerca (che hanno discusso dopo il 1° settembre 2016) in linguistica e 
didattica delle lingue moderne possono inviare una proposta per una presentazione di 20 minuti 
(seguita da 10 minuti di discussione). Le proposte devono essere composte da una pagina contenente il 
nome dell’autore/trice, l’affiliazione scientifico-istituzionale, l’indirizzo mail, il titolo della proposta, una 
breve nota biografica (5 righe max.) e, per i giovani dottori, le informazioni sulla discussione della tesi 
di dottorato (data, luogo, titolo, commissione). A tutto ciò si aggiungerà una seconda pagina, dove il 
nome dell’autore/trice non sarà menzionato, con il riassunto della presentazione e una corta 
bibliografia. 

Le proposte di comunicazione devono essere redatte nella lingua prevista per la presentazione orale. Al 
fine di garantire una migliore comprensione da parte di tutti i participanti, i Powerpoint della 
presentazione devono essere redatti in una lingua diversa da quella prevista per la presentazione orale. 



Le proposte, che devono contenere un massimo di 500 parole (bibliografia compresa), saranno oggetto 
di una doppia valutazione anonima da parte di due membri del comitato scientifico. I criteri di 
selezione includono la qualità, l’originalità del contenuto e la pertinenza con la tematica del convegno. 

Le proposte devono essere inviate al seguente indirizzo mail:  
langues.europeennes.secondes@gmail.com  

Iscrizione : 65 euro 

É prevista la pubblicazione di contributi selezionati negli atti del convegno. 

COMITATO ORGANIZZATIVO 

• Abid Sarah (Dottoranda, Université de Lorraine) 
• Achard-Bayle Guy, (Professore ordinario, Université de Lorraine)  
• Fracchiolla Béatrice (Professoressa ordinaria, Université de Lorraine) 
• Fragonara Aurora (Assegnista di ricerca, Università degli Studi di Bergamo/ Dottore di ricerca 

presso Université de Lorraine) 
• Galazzi Enrica (Professoressa ordinaria, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano) 
• Kaced Omar (Dottorando, Université de Lorraine) 
• Li Junkai (Dottorando, Université Sun Yat-sen / in soggiorno di ricerca presso il centro di 

ricerca Crem, Université de Lorraine) 
• Macaire Dominique (Professoressa ordinaria, Université de Lorraine) 
• Masseron Caroline (Professoressa ordinaria, Université de Lorraine) 
• Seifelnaser Tarek (Dottorando, Université de Lorraine) 

COMITATO SCIENTIFICO  
(IN FASE DI DEFINIZIONE– MEMBRI CHE HANNO CONFERMATO LA LORO PARTECIPAZIONE) 

• Achard-Bayle Guy (Lorraine) 
• Adami Hervé (Lorraine) 
• Agresti Giovanni (Napoli-Federico II) 
• Bosisio Cristina (Cattolica-Milano) 
• Cuq Jean-Pierre (Nice) 
• Galazzi Enrica (Cattolica-Milano) 
• Grassi Roberta (Bergamo) 
• Londei Danielle (Bologna + DoRIF) 
• Masseron Caroline (Lorraine) 
• Petitjean André (Lorraine) 
• Pugliese Rosa (Bologna) 
• Rossi Micaela (Genova + DoRIf) 
• Valentini Ada (Bergamo) 

ORGANIZZAZIONE 

Convegno co-organizzato dal Centre de recherche sur les médiations (Université de Lorraine, France) e 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia) con il patrocinio del DoRiF (DOcumentazione 
& RIcerca per la didattica della lingua Francese nell’Università italiana) 
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