DATA DRIVEN LEARNING:
UN METODO A SUPPORTO DELLA DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE E DELLE
CLASSI CLIL
Call for Papers
Il Data Driven Learning è uno dei metodi più utilizzati a livello internazionale per il miglioramento delle
capacità linguistiche degli studenti e per sviluppare abilità di selezione, comprensione ed elaborazione di
significati e strutture.
Affrontare le lingue specializzate (soprattutto nei contesti CLIL, ma non solo) significa affrontare questioni
strettamente legate alla lingua di un determinato campo, e gli strumenti generici offerti agli insegnanti spesso
non sono sufficienti.
Le buone pratiche DDL si allineano con le teorie e le pratiche correnti di Second Language Acquisition e si
inseriscono nella scia dei contemporanei approcci di comunicativi che promuovono l'uso di materiali
linguistici autentici e sono finalizzati allo sviluppo della conoscenza metalinguistica e dell'autonomia del
discente.
Ricercatori e insegnanti sono invitati a presentare proposte che discutono le implicazioni teoriche e le
applicazioni pratiche del DDL nelle lezioni di lingue straniere e nei contesti CLIL.
Poiché uno degli obiettivi della Conferenza è quello di coinvolgere gli insegnanti della scuola, i partecipanti
sono anche invitati a avanzare proposte di seminari pratici e / o sessioni per condividere la loro esperienza
ed esempi di buone pratiche con gli altri partecipanti.
Le lingue di lavoro della Conferenza sono italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese (secondo la lingua
utilizzata nella pratica DDL)
Temi della conferenza:
DDL nella classe di italiano LS / L2
DDL in DaF Unterricht
DDL nelle classi EFL
DDL in the class of FLE
DDL en la clase ELE
DDL e CLIL
DDL e fonetica
Gli abstract (500 parole, max) devono essere inviati attraverso la piattaforma EasyChair
https://easychair.org/conferences/?conf=ddlfl2018

Date importanti
Presentazione delle proposte (scadenza): 15 maggio 2018
Notifica di accettazione: 30 maggio 2018
Registrazione per i partecipanti con comunicazione: entro il 30 giugno 2018
Registrazione per i partecipanti senza comunicazione: entro il 31 agosto 2018

Costi:
Early bird (30 giugno): € 30,00
Regolare: € 50,00

Comitato organizzativo e scientifico:
Elisa Corino
Adriana Damascelli
Carla Marello
Marie-Berthe Vittoz
Patricia Kottelat
Antonio Romano

