
WORKSHOP SLI 2019 
 
“Le competenze pragmatiche in prospettiva comparativa: dalla ricerca alla didattica” 
 
Coordinatrici: Ilaria Fiorentini e Chiara Gianollo (Università degli Studi di Bologna) 
 
PROGRAMMA  
 
9.00 – 9.30  

Relazione su invito 

Elena Nuzzo: Sviluppo di competenze 
pragmatiche nell’interazione tra pari 

9.30 – 9.50 Stefania Ferrari: Quando la ricerca è a supporto 
della didattica, e viceversa. Insegnare 
pragmatica nella classe multilingue e nel 
laboratorio di italiano L2 

9.50 – 10.10 Margarita Borreguero Zuloaga, Anna De 
Marco: Il ruolo del contesto di apprendimento 
nell’uso dei segnali discorsivi in apprendenti 
ispanofoni di italiano 

10.10 – 11.00 

Tavola rotonda 1: “Atti linguistici” 

Mayara da Silva Neto, Luciane do Nascimento 
Spadotto, Sulamita Mattos da Costa: Richieste 
in italiano e portoghese brasiliano: analisi e 
confronto di strategie a partire da corpora  

 Elisabetta Santoro, Adriana M. Porcellato, Ana 
Luísa A. Mhereb: La competenza pragmatica in 
italiano: un confronto tra le richieste di 
apprendenti brasiliani e di parlanti nativi  

 Anna De Marco, Emanuela Paone: Strategie di 
rifiuto e ruolo del transfer in apprendenti di 
italiano L2 

 Victoriya Trubnikova: La pragmatica 
dell’italiano L2: analisi teorica e modelli 
operativi per apprendenti russofoni 

11.00 – 11.20 Pausa caffè 

11.20 – 11.50 

Relazione su invito 

Emilia Calaresu: Il dentro e il fuori della 
pragmatica rispetto a lingua e discorso nella 
lezione di italiano 

11.50 – 12.10 Elisa Di Domenico, Ioli Baroncini: I pronomi 
espliciti in una seconda lingua a soggetto nullo 

12.10 – 12.30 Elena Ferrari, Gloria Gagliardi, Milvia 
Innocenti: Abilità pragmatiche nel bambino 
Late Talker: analisi dell’interazione con il 
care-giver in situazioni di gioco semi-
strutturato  

12.30 – 12.50 Jacopo Torregrossa, Christiane Bongartz, 
Maria Andreou: Il ruolo della co-attivazione di 



due lingue nella consapevolezza 
metalinguistica bilingue 

12.50 – 13.30 
Tavola rotonda 2: “Pragmatica e contesti di 
insegnamento” 

Paola Borghi: Pragmatica a scuola: conoscenze 
condivise e dinamiche informative 

 Giovanni Favata, Liana Tronci: Competenze 
pragmatiche nella costruzione della temporalità 
in italiano L2: analisi di un corpus di studenti 
internazionali 

 Sergio Conti: Lo sviluppo delle strategie di 
negoziazione in cinese lingua straniera 

 


