
Bando di partecipazione al convegno internazionale 

L’italiano dei giovani, l’italiano per i giovani 
In occasione delle Universiadi della lingua italiana nel mondo (concorso internazionale di lingua italiana per stranieri 

organizzato dall’ANILS) e in linea con il tema della XXII settimana internazionale della lingua italiana nel mondo L’italiano 

e i giovani, l’università di Vytautas Magno (UVM) in Kaunas (Lituania) invita docenti e ricercatori universitari, ma anche 

insegnanti di italiano di ogni livello, a inviare proposte di contributo per intervenire al convegno che si terrà presso questo 

ateneo in data 02 marzo 2023. 

Premessa 

La definizione stessa di linguaggio giovanile è discussa e difficilmente inquadrabile in modelli conoscitivi e di indagine definiti 

da parametri unanimemente condivisi. La percezione che esista un italiano dei giovani è tuttavia questione tanto dibattuta 

quanto rilevante in ambito sociolinguistico e glottodidattico. Mentre la ricerca glottodidattica si interroga su quale lingua 

insegnare e come farlo, la ricerca sociolinguistica appare frammentata in studi monografici limitati a circoscritte aree 

geografiche – L’italiano fra i giovani dell’Istro-quarnerino; In vela! Il linguaggio giovanile in Sardegna; Il linguaggio giovanile in Calabria: 

Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia.  

Sezioni previste dal convegno 

Alla luce del tema indicato e della premessa di cui sopra, si invitano i candidati partecipanti a proporre interventi in merito 

(ma non limitatamente) a questi temi: 

- L’italiano dei giovani. Il parlante “giovane”: età, tendenze, spazi 

- L’italiano dei giovani: lessico, sintassi, uso, varietà 

- Una lingua “vecchia”? Insegnare la letteratura e i classici della lingua italiana all’università oggi. Metodologie ed 

esperienze 

- Apprendimento-insegnamento dell’italiano attraverso l’uso dei social network, dei nuovi media e dei materiali 

autentici 

- Perché studiare la lingua italiana? Motivare i giovani allo studio della lingua italiana 

- Insegnare l’italiano ai/dei giovani: esperienze, sfide, buone pratiche 

 

Le proposte per gli interventi (della durata di 20 minuti, e previsti esclusivamente in presenza presso la UVM di Kaunas) 

devono essere registrate entro il 31 gennaio 2023 e devono includere tutte le informazioni qui elencate:  

1. Titolo della presentazione 

2. Nome, cognome e titoli scientifici del relatore 

3. Affiliazione 

4. Contatto telefonico e indirizzo e-mail 

5. Estratto della presentazione (fino ad un massimo di 250 parole) 

 

Per registrarsi, come relatore o come uditore, cliccare qui. 

 

Le decisioni del comitato scientifico in merito all’inclusione nel programma del convegno saranno comunicate entro il 10 

febbraio 2023. La partecipazione è gratuita sia per i relatori, sia per coloro che assistono senza presentare una relazione. 

L’evento è inteso come occasione di formazione e aggiornamento delle competenze glottodidattiche per gli insegnanti di 

italiano nel mondo. Pertanto un attestato di partecipazione sarà conferito dalla UVM anche chi al convegno prenderà parte 

esclusivamente come uditore.  

Per ulteriori informazioni e assistenza scrivere a info.universiadi@vdu.lt  

https://forms.gle/1wfiBtgnUU67uSWA8
mailto:info.universiadi@vdu.lt

