
Convegno d‟italiano 
 

„Perché studiare l‟italiano nelle università dei paesi di lingua tedesca?“ 
24/02 – 26/02/2011, Europa-Universität Viadrina a Francoforte sull„Oder 

Programma 
Il convegno si tiene in italiano, salvo per l‟intervento introduttivo del direttore del Centro linguistico di Francoforte (Oder) 

 
Giovedì 24 febbraio 

 
Chi arriva tra le 10:00 e le 15:00 ha la possibilità di andare nell„ufficio dalla viadrina-sprachen gmbh, 
Spiekerstraße 11a, nelle immediate vicinanze della stazione.  
Il Gräfin-Dönhoff-Gebäude (Europaplatz 1) fa parte dell‟università e è vicino al fiume. Dalla stazione è 
raggiungibile a piedi in circa 10-15 minuti. 

 
15:30 – 16:00 Incontro al Gräfin-Dönhoff-Gebäude, aula 05, al pian terreno 
16:00 Apertura dei lavori con l‟intervento del Dr. Thomas Vogel, direttore del Centro linguistico della Europa-
Universität Viadrina 
 
16:30 – 18:30  
Introduzione ai lavori e presentazione dei partecipanti 
Discussione sul ruolo dell’italiano nell‟offerta didattica delle università nei paesi di lingua tedesca 

Interventi di Carla Tabaglio (ex-lettrice ministeriale) su “L‟insegnamento del tedesco nelle scuole e università italiane: 
una materia in via di estinzione?” e di Marco Depietri (Bamberg) dal titolo “Uniti per rilanciare la lingua e la cultura 
italiana 
Discussione in gruppi e riunione plenaria. 
 
19:30 Cena al ristorante „Anka“a Słubice; dall‟università è raggiungibile a piedi in circa 20 minuti 
Indirizzo: Pl. Przyjaźni 7, 69-100 Słubice 
http://www.anka.com.pl/DE/angebot.html 
 
 
 
 
Venerdì 25 febbraio - mattina 
Discussione sul processo di Bologna e i cambiamenti nell‟insegnamento dell‟italiano 

9:30 – 10:30  
Interventi di Elisabetta Fontana (FU-Berlin) su “Il curriculum di italiano alla Freie Universität”, e di Laura Lazzari 
(Friburgo - CH) su “Il curriculum di italiano all‟università Friburgo” 
Discussione in gruppi 
 
10:30 – 11:00 Pausa 
 
11:00 – 12:30  
Interventi di Elena Carrara (Humboldt Universität - Berlin) su “Gli studenti tedeschi in Italia: preparazione ed 
esperienze” e di Anna Castelli (Frankfurt – Oder) su “L‟immagine dell‟Italia nelle presentazioni degli studenti”. 
Discussione in gruppi e riunione plenaria. 
 
12:30 – 14:30 Pranzo alla mensa del Gräfin-Dönhoff-Gebäude e passeggiata lungo l„Oder 
 
 
 
 
Venerdì 25 febbraio - pomeriggio 
Discussione sulla didattica dell’italiano alle università dei paesi di lingua tedesca  

14:30 – 16:00 
Interventi di Maria Giovanna Tassinari (FU-Berlin) su “I test e la valutazione” e di Alice Altissimo (Frankfurt – Oder) su 
“La Sprachlernberatung” 
Discussione in gruppi e riunione plenaria. 
 
16:00 – 16:30 Pausa 
 
16:30 – 18:00  
Interventi di Gherardo Ugolini (ex-lettore ministeriale) su “L‟insegnamento della Landeskunde” e di Angelo Rella 



(Stettino) su “La letteratura di massa e l‟apprendimento linguistico” 
Discussione in gruppi 
 
18:00 – 18:30 Riunione plenaria: riflessioni sulla giornata 
 
18:30 – 19:30 Buffet nel Gräfin-Dönhoff-Gebäude  
 
19:30 Proiezione del film al Gräfin-Dönhoff-Gebäude: La frontière intérieure, di Simon Brunel et Nicolas Pannetier, 69 
minuti. 
http://www.atelier-limo.eu/fr/pages/3/film.html 
 
 
 
 
Sabato 26 febbraio  
Discussione sul tema: profilo dei docenti e degli studenti di italiano  

9:30 – 11:00 
Interventi di Gherardo Ugolini (ex-lettore ministeriale) su “Il profilo del lettore” e di Angelo Rella (Stettino) su “Il lettore 
come mediatore culturale” 
Discussione in gruppi 
 
11:00 – 11:30 Pausa 
 
11:30 –12:30 Intervento di Linda Guzzetti: Presentazione delle cifre sugli studenti di italiano. 
Riunione plenaria: riflessioni sulle tre giornate, e saluto finale 
Dalle 12:55 ritorno in treno a Berlino (c‟è un treno ogni mezz„ora) 
 


