
15:00-15:15  Breve presentazione dell’evento con la Prof.ssa Elisabetta 
Santoro, docente del Departamento de Letras Modernas 
(DLM-FFLCH) e Presidente dell’Associazione Brasiliana dei 
Professori di Italiano (ABPI), e con il direttore della casa 
editrice Ornimi, Dott. Orestis Dousis. 

15:15-15:45      Prima parte 
  Percorso Cils B1 Cittadinanza: consigli pratici per prepa-

rare i nostri studenti - Emanuela Paciotti 

15:45-16:15     Seconda parte 
  Insegnare la lingua italiana attraverso la cultura e la civil-

tà: le strategie didattiche  e i contenuti del nuovo manuale 
Italia Sempre A2-B1- Andreina Sgaglione

   I nostri formatori condivideranno attività didattiche di di-
verso tipo e vedremo come i principi teorici analizzati sono 
stati utilizzati nei manuali Italia Sempre A2-B1 e Percorso 
Cils Cittadinanza B1. Il webinar sarà un’opportunità per 
condividere idee pratiche, attività ed esperienze per l’inse-
gnamento dell’italiano a stranieri.

16:15-16:40    Spazio domande

16:40-17:00   Sorteggio, conclusione dei lavori e saluti finali

Relatrici
Andreina Sgaglione 
È specialista in didattica dell’italiano 
a stranieri e insegna come esperto lin-
guistico presso l’Università per Stranieri 
di Siena. Ha insegnato negli Stati Uniti 
in diversi centri linguistici e universitari e 
ha curato numerosi progetti per studenti 
immigrati. Ha tenuto corsi di formazio-
ne e di aggiornamento per docenti di 
italiano in Italia e all’estero. È autrice di 
varie pubblicazioni nel settore della di-
dattica dell’italiano a stranieri. È autrice 
e formatrice di Ornimi Editions.

Emanuela Paciotti 
Ha conseguito la laurea specialistica in 
Filologia Cinese nel 2009. Si è specializ-
zata nell’insegnamento dell’italiano a 
stranieri ottenendo le certificazioni DI-
TALS I e DITALS II dell’Università per Stra-
nieri di Siena e conseguendo i Master 
ITALS I e II dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Dopo una prima esperienza di 
insegnamento a Roma con immigrati, si 
è trasferita a Londra, dove ha iniziato a 
lavorare con adulti ed ha anche acqui-
sito il titolo di formatrice DITALS. Dal 2015 
è esaminatrice CILS e si dedica alla pre-
parazione degli studenti per tutti i livelli 
dell’esame di certificazione. È autrice e 
formatrice di Ornimi Editions.

Programma

La partecipazione è gratuita e ai  
docenti verrà consegnato un attesta-

to di partecipazione.

L’iscrizione è valida esclusivamente 
per studenti e docenti di italiano

iscritti all’Associazione Brasiliana dei 
Professori di Italiano (ABPI).

Dopo le presentazioni delle relatrici, verranno sorteggiate due 
persone: la prima vincerà una copia (gratis) di Percorso Cils B1 
Cittadinanza e la seconda un copia (gratis) di Italia Sempre A2-B1. 
ATTENZIONE! Per partecipare al sorteggio, è necessario effettuare la 
registrazione al webinar entro e non oltre il 16 febbraio.  

Per iscriversi preghiamo di effettuare  
la registrazione al seguente link:

https://us02web.zoom.us/
webinar/register/WN_R37T-
EzNQveiqUj37RwQLQ

Webinar per insegnanti 
di italiano LS in Brasile  

19 febbraio 2022
dalle 15:00 alle 17:00 (orario di Brasilia)
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