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na visokoškolskim ustanovama 

(UNJSVU) 
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INVITO 

 

 

L’associazione docenti di linguaggi specialistici presso le istituzioni di 

istruzione superiore (ADLSIIS) 

è lieta di invitarVi a partecipare al  

 

 

5o CONVEGNO INTERNAZIONALE 

 

LE SFIDE CONTEMPORANEE NELL’INSEGNAMENTO DEI 

LINGUAGGI SPECIALISTICI 

 

 

 

 
 

 

1 – 2 luglio 2021, Zagabria 

 

Luogo dell’evento  

Facoltà di ingegneria meccanica e architettura navale dell’Università di Zagabria 

Ivana Lučića 5, Zagreb 

 

 

 

Ente organizzatore 

L’associazione docenti di linguaggi specialistici presso le istituzioni di istruzione 

superiore (ADLSIIS) 
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RELATORI OSPITI 

Olinka Breka 

Università di Zagabria 

Olinka Breka è Docente Senior (Senior Lecturer) presso la Facoltà di 

ingegneria meccanica e architettura navale dell’Università di Zagabria, dove 

insegna Inglese tecnico per studenti di ingegneria meccanica, Inglese tecnico 

per studenti di aviazione e Abilità di comunicazione commerciale in inglese. 

Ha conseguito un Master in Glottodidattica, nonché un dottorato di ricerca in 

Scienze umanistiche interdisciplinari. È autrice e coautrice di sei serie di libri di 

testo per l'apprendimento dell'inglese per le scuole medie e di un libro di testo 

per le scuole medie superiori professionali (inglese commerciale). Inoltre, è coautrice di due libri di 

testo di linguaggio specialistico intitolato Mechanical Engineering 1 e 2 (di prossima pubblicazione). 

Le aree del suo interesse professionale e scientifico sono i linguaggi specialistici, lo sviluppo e l'analisi 

dei materiali didattici, le attività mirate allo sviluppo della competenza comunicativa e interculturale 

degli studenti, nonché l’aggiornamento e la formazione degli insegnanti. Ha preso parte attivamente a 

numerosi workshop e seminari e ha tenuto conferenze su invito in Croazia e all'estero. Ha inoltre 

partecipato a due progetti scientifici croati. Attualmente è a capo del team croato all’interno del 

progetto internazionale Erasmus + intitolato Teaching Languages for Specific Purposes (LSP) in the 

European Higher Education Area (EHEA) – TRAILs (Insegnamento dei linguaggi specialistici negli 

Stati membri dello Spazio europeo dell'istruzione superiore - TRAILs). 

 

 

Hilary Nesi 

Coventry University 

Hilary Nesi è Professoressa di lingua inglese presso la Coventry University, 

Regno Unito. Le sue attività di ricerca riguardano principalmente l’inglese per 

scopi accademici, nonché la progettazione e l’uso di dizionari e strumenti di 

riferimento. È caporedattrice del Journal of English for Academic Purposes. 

Attualmente svolge il ruolo di formatore principale all’interno del 

FutureLearn MOOC ‘Understanding English Dictionaries’. È stata la 

ricercatrice principale dei progetti per la creazione del BAWE corpus of British 

Academic Written English. Inoltre, ha guidato il progetto Writing for a Purpose all’interno del quale 

sono stati prodotti i materiali di scrittura accademica basati sui corpora linguistici per il sito “Learn 

English” del British Council. Ha pubblicato oltre 100 articoli, libri e capitoli di libri, tra cui Genres 

across the Disciplines: Student writing in higher education (Cambridge University Press, 2012, co-

autrice con Sheena Gardner). 

 
 

Darija Omrčen 
Università di Zagabria 

 

Darija Omrčen è Professoressa Associata presso la Facoltà di Chinesiologia 

dell’Università di Zagabria (Croazia) dove insegna le lingue inglese e tedesca 

come linguaggi specialistici relativi al campo delle scienze motorie. Tra i suoi 

interessi scientifici vanno annoverati i seguenti ambiti di ricerca: la 

terminologia sportiva; l’acquisizione dei linguaggi specialistici (LSP); 

l’insegnamento dei linguaggi specialistici (LSP); le verifiche e la valutazione 

nel campo del linguaggio specialistico, la comunicazione connessa allo sport, ecc. Ha partecipato a 

numerose conferenze internazionali, nonché all’organizzazione di diversi convegni LSP tenutisi in 

Croazia. È autrice di due libri di testo per studenti di chinesiologia.  

 

 

Le relazioni plenarie verranno svolte in lingua inglese. 

 
 

http://www.coventry.ac.uk/bawe
http://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/catalog/teacher-training-development-and-research/genres-across-disciplines/genres-across-disciplines-student-writing-higher-education
http://www.cambridge.org/gb/cambridgeenglish/catalog/teacher-training-development-and-research/genres-across-disciplines/genres-across-disciplines-student-writing-higher-education
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Invito ai relatori 
 
Sono benvenuti i contributi che forniscono approfondimenti teorici e chiari di un 
determinato argomento, nonché le relazioni che riportano esempi pratici 
(presentazioni delle ricerche, rapporti sui casi, presentazioni dei progetti, esempi 
metodologici e attinenti discussioni, opinioni, ecc.). Inoltre, dopo il periodo turbolento 
della pandemia in cui siamo stati costretti a svolgere lezioni online acquisendo in tal 
modo nuove e diverse competenze, ci aspettiamo un certo numero di interventi che 
tratteranno l’argomento dell’insegnamento e dell’apprendimento a distanza. Anche 
questi ultimi saranno collocabili in una delle aree tematiche del convegno 
sottoelencate: 
 
 
ASPETTI FONDAMENTALI DEL LINGUAGGIO SPECIALISTICO 

 analisi del genere 

 analisi del discorso all’interno di un linguaggio specialistico 

 analisi dei corpora 

 analisi delle esigenze 
 
SFIDE TERMINOLOGICHE 

 teorie terminologiche e loro applicazione 

 terminologia e lessicografia 

 psicolinguistica e acquisizione della terminologia 

 aspetti cognitivi della concettualizzazione / acquisizione della terminologia 

 traduzione nel campo di un linguaggio specialistico 
 
SFIDE METODOLOGICHE 

 glottodidattica di un linguaggio specialistico a livello terziario 

 insegnamento/apprendimento a distanza 

 tecnologie moderne nell’insegnamento di un linguaggio specialistico 

 apprendimento di un linguaggio specialistico attraverso un progetto  

 approccio comunicativo all’insegnamento dei linguaggi specialistici 

 approccio multimodale all’insegnamento dei linguaggi specialistici  

 insegnamento dei linguaggi specialistici a studenti ipovedenti e non vedenti; 
studenti non udenti e con problemi di udito; studenti con dislessia e/o 
disgrafia  

 apprendimento integrato di contenuto e lingua (CLIL) 
 
PROGETTAZIONE DEL CURRICULO E DEI MATERIALI DIDATTICI 

 metodologia della creazione dei materiali per l’insegnamento dei linguaggi 
specialistici 

 valutazione dei materiali didattici destinati all’insegnamento dei linguaggi 
specialistici 

 progettazione dei curriculi dei linguaggi specialistici 

 adattamento dei curriculi e dei materiali didattici all’insegnamento a distanza 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 verifiche di quanto appreso all’interno del processo dell’insegnamento di un 
linguaggio specialistico 

 valutazione del processo dell’insegnamento di un linguaggio specialistico (in 
classe e a distanza) 

 
LA LINGUA INGLESE COME LINGUA FRANCA 

 internazionalizzazione dell’istruzione superiore e insegnamento dei linguaggi 
specialistici 

 l’inglese come mezzo di insegnamento dei linguaggi specialistici (EMI) 
 
SVILUPPO PROFESSIONALE DEI DOCENTI DI LINGUAGGI SPECIALISTICI 

 sviluppo delle competenze dei docenti di linguaggi specialistici 

 opportunità di ricerca nel campo del linguaggio specialistico 

 cooperazione con altri docenti di linguaggi specialistici e supporto istituzionale 

 cooperazione con docenti esperti dell’area del linguaggio specialistico in 
questione 

 
LINGUAGGIO SPECIALISTICO E CONTESTO SOCIALE 

 aspetti sociologici e culturali del linguaggio specialistico 

 aspetti interdisciplinari – sinergia di lingua e professione 

 altri argomenti relativi al linguaggio specialistico  
 

Lingue (riassunti, interventi e articoli): inglese, tedesco, italiano o croato.  

 

Durata dell’intervento: 20 minuti più 5 minuti per domande e disussione. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE 

 

Brankica Bošnjak Terzić, Croazia  

Snježana Kereković , Croazia  

Jasminka Pernjek, ; Croazia  

 

COMITATO DEL PROGRAMMA 

Snježana Kereković (koordinator), Croazia  

Brankica Bošnjak Terzić, Croazia  

 

Neda Borić, Croazia 

 

Dubravka Vilke-Pinter, Croazia 

Mirna Varga, Croazia 

Tamara Polić, Croazia 

Saša Bjelobaba, Croazia 

Gorana Duplančić Rogošić, Croazia 

Tamara Sladoljev-Adejev, Croazia  
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Violeta Jurkovič, Slovenia  

  

Višnja Kabalin Borenić, Croazia  

 

Nives Lenassi, Slovenia  

 

Nadežda Stojaković, Serbia  

 

Polona Vičić,  Slovenia  

  

Ana Vujović, Serbia   

 

Joanna Kic-Drgas  Polonia        

Ana Bocanegra-Valle, Spagna        

Stefania Maci, Italia        

Saša Podgoršek,  Slovenia  

 

Kiki Divini, Grecia 

 

DATE IMPORTANTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quota d’iscrizione: 
Membri ADLSIIS: HRK 350 (eur 50) 

Altri: HRK 700 (EUR 95) 

La quota d’iscrizione comprende i materiali del convegno, le pause caffè e due 

pranzi. 

 

 

Notifica dell'accettazione:  
        

1 aprile 2021 

 

Scadenza registrazione e pagamento quota: 
 

        1 maggio 2021 -  15 giugno 2021 

Scadenza invio articoli: 
 

   30 settembre 2021 

Scadenza invio riassunti:  
 

   15 marzo 2021 
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Modalità di pagamento: esclusivamente tramite bonifico bancario 

 

Coordinate bancarie:   

Beneficiario: UNJSVU 
Banca: Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Savska cesta 60 
Causale: Cognome_quota2021 
BIC (SWIFT): ZABAHR2X  
IBAN: HR2923600001102273995 

 
 
Indirizzo e-mail del Convegno: lsp.teachers.conference@gmail.com 
  

 

 

mailto:lsp.teachers.conference@gmail.com

