Programma VIII Congresso AItLA
" Lingua, cultura e cittadinanza in contesti migratori. Europa e area mediterranea"
(Malta, 21-22 febbraio 2008)

Prima Giornata: 21 febbraio 2008
08.00
08.30
09.00 - 09.45
09.45 - 10.15
10.15 - 10.45

Iscrizioni
apertura e inizio dei lavori
Camilla Bettoni: Migrazioni e competenze linguistiche
Silvia Colonnella: I servizi per gli immigrati a Malta: un’osservazione della comunicazione
interculturale
Paola Polselli: Colloqui a uno sportello di servizio per immigrati: analisi di alcuni aspetti
interattivi

10.45 - 11.00

pausa

11.00 - 11.30

Federica Guerini: Atteggiamenti e consapevolezza linguistica in contesto
migratorio:qualche osservazione sugli immigrati ghanesi a Bergamo
Anna Boario: La Torino pugliese e la diffusione di un fenomeno alloctono trasmesso a
parlanti immigrati non nativi
Maria C. Bada: Acquisition planning, autopercezione dei parlanti alloglotti e competenza
metalinguistica

11.30 - 12.00
12.00 - 12.30

12.30

Partenza per Valletta
pranzo
Sessione all’Istituto italiano di cultura, Valletta

14.30 - 16.30

Assemblea soci

16.30 - 16.45

pausa

16.45 - 17.30

Thomas Krefeld: La modellazione dello spazio comunicativo al di qua e al di là del
territorio nazionale

Pomeriggio

programma sociale: gita per la città di Valletta, cena sociale in un ristorante tipico

Seconda Giornata: 22 febbraio 2008
09.00 - 09.45
09.45 - 10.15
10.15 - 10.45

10.45 - 11.15

Guus Extra: Language use and identity construction in multicultural Europe
David Lasagabaster: Multilingualism in European school systems: Is English becoming a
hindrance?
Max Spotti: La costruzione dell’identita’ di alunni immigrati in una classe primaria
multiculturale neerlandese: ideologie linguistiche, modelli del discorso e loro erosione
Kelly Akerman: Pedagogia polifonica: La costruzione sociale dell’identità in una scuola
dell’infanzia multilingue
pausa

11.15 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00

Sergio Pasquandrea: Code-switching, mediazione linguistica e costruzione identitaria in
famiglie italoamericane
Claudio Baraldi: La costruzione dell’identità culturale nell’interazione in Lingua 2 con
studenti migranti
Caterina Fantoni: L’apprendimento dell’italiano L2 in Alta Val d’Isarco - Sudtirolo:
atteggiamenti e aspettative di genitori e figli a confronto
pranzo

13.00 - 14.30
14.30 - 16.00

Sessione delle iniziative e delle ricerche in corso (a cura di Silvia dal Negro e Gabriele
Iannaccaro)
pausa

16.00 - 16.15
16.15 - 16.45
16.45 - 17.15

Fiorenzo Toso e Antonio Pinna: «Nosotros somos británicos». Aspetti linguistici nella
costruzione dell’identità locale a Gibilterra
Giovanni Lupinu: Lingue, culture, identità in Sardegna: a proposito di una recente indagine
sociolinguistica
Arturo Tosi: Competenza bilingue con e senza comunità etnica

17.15 - 18.00
Conclusione dei lavori
18.00
Relazione di riserva: Fabiana Rosi: La percezione dell’altra lingua: riflessioni
metalinguistiche sull’Italiano L2

