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Online stručno usavršavanje učitelja i nastavnika Talijanskog jezika  

Corso di formazione online per docenti di Lingua Italiana 

 

Dalla lingua alla letteratura. Dalla letteratura alla lingua 

Od jezika do književnosti. Od književnosti do jezika 
 

8. i 9. travnja 2021. / 8 e 9 aprile 2021 
 

 

Seminar se organizira uz potporu Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu i u 

suradnji s Udrugom ‘Dante Alighieri’ u Rimu 

Il corso è organizzato con il contributo dell’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria e 

in collaborazione con la Società ‘Dante Alighieri’ di Roma 

 

                                                            Voditeljice/Coordinatrici: 

doc. dr. sc. Tanja Habrle 

doc. dr. sc. Eliana Moscarda Mirković 

 

 

U suradnji s/In collaborazione con: 

Barbara D'Annunzio 

Giulia Mazza  

Andrea Vicenzoni 

Antonia Blasina Miseri 

 
Seminar će se održati putem online platforme Zoom. 

Il corso sarà fruibile attraverso la piattaforma Zoom. 

 



 

 

        ČETVRTAK 8. TRAVNJA 2021. / GIOVEDÌ 8 APRILE 2021 

9.00 – 9.10 

Otvaranje seminara / Apertura del corso di formazione 

Pozdravna riječ / Indirizzo di saluto: 

dr. sc. Dubravka Brezak Stamać 
Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje 

Direttrice dell’Agenzia per l’educazione e la formazione 

9.10 – 9.50 

Gianfranca Šuran, prof.  
Agencija za odgoj i obrazovanje, Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu / Agenzia per 

l’educazione e la formazione, Consulente superiore per la minoranza nazionale italiana  

La lingua quale volano dell’identità culturale / Jezik kao pokretačka snaga 
kulturnog identiteta 

9.50 – 10.30 

Teo Banko, prof. 
Talijanska srednja škola / Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” PulaPola  

Esempi di buona prassi nell’insegnamento della lingua italiana quale lingua materna / 

Primjeri dobre prakse podučavanja talijanskoga jezika – materinskoga jezika 

10.30 – 10.40 Rasprava / Discussione 

10.40 – 10.45 Stanka / Pausa  

10.45 – 11.45 

prof. ssa Sergia Adamo 
Università degli Studi di Trieste 

Cultura italiana globale: letteratura e convergenze transmediali / Globalna talijanska 

kultura: književnost i transmedijske konvergencije 

11.45 – 12.00 Stanka / Pausa   

12.00 – 13.00 

prof. ssa Sergia Adamo 
Università degli Studi di Trieste 

Cultura italiana globale: letteratura e convergenze transmediali / Globalna talijanska 

kultura: književnost i transmedijske konvergencije 

13.00 – 13.15 Rasprava / Discussione  

13.15 – 13.20 Zatvaranje prve sesije / Chiusura della prima sessione 

13.30 – 14.10 

Marija Puškarić, prof.  
Agencija za odgoj i obrazovanje, Viša savjetnica za talijanski jezik / Agenzia per l’educazione e 

la formazione, Consulente superiore per la lingua italiana  

Esempio di buona prassi nell'insegnamento della lingua italiana nelle prime classi della 

scuola media superiore (L2) / Primjer dobre prakse u nastavi talijanskog jezika u 1. 

razredu srednje škole (L2) 

14.10 – 14.50 

Tea Soldatić Stojimirović, prof. 
Osnovna škola / Scuola elementare Veruda 

Esempi di buona prassi nell'insegnamento della lingua italiana nelle quinte classi della 

scuola elementare (L2) / Primjeri dobre prakse u nastavi talijanskog jezika za 5. razred 

osnovne škole (L2) 

14.50 – 15.00 Rasprava / Discussione 

15.00 Zatvaranje druge sesije / Chiusura della seconda sessione 



 

 

 

 

PETAK 9. TRAVNJA 2021. / VENERDÌ 9 APRILE 2021 

9.00 – 10.30 

prof. Matteo Santipolo 
Università degli Studi di Padova 

Lectio magistralis 

Consapevolezza linguistica e plurilinguismo: un approccio olistico all’educazione 

linguistica / Jezična svijest i višejezičnost: holistički pristup jezičnom obrazovanju 

10.30 – 11.00 Rasprava / Discussione  

11.00 – 11.15 Stanka / Pausa   

11.15 – 12.45 

dott.ssa Barbara D’Annunzio 
Società Dante Alighieri di Roma 

Scrivere per imparare a leggere. Riflessioni sulla didattica della scrittura / Pisati 

kako bi se naučilo čitati. Razmatranja o metodici pisanja 

12.45 – 13.00 Rasprava / Discussione  

13.00-13.15 Zatvaranje seminara / Chiusura dei lavori 


