LIRA

Lingua/cultura Italiana
in Rete per l’Apprendimento

http://lira.unistrapg.it

Che cos’è

Se sei …

• è una piattaforma open access per imparare cose nuove sull’Italia, gli italiani e la
lingua italiana
• è un repository multimediale on line di materiali e attività per sviluppare, affinare o
mantenere le competenze pragmatiche e culturali in italiano
• è uno strumento per esplorare l’italiano parlato secondo due prospettive: la prima,
linguistica, legata alla capacità di comunicare in modo adeguato rispetto alla
situazione, e la seconda, culturale, mirata ad osservare come i fenomeni socioculturali si riflettono nella comunicazione
• è una community dove incontrare altre persone (italiane e non) interessate alla lingua
e alla cultura italiana, dove discutere con loro, scambiare opinioni e punti di vista o
esperienze legate all’uso della lingua o all’incontro con la cultura italiana
• è il risultato di un progetto triennale FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di
Base) finanziato dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) che ha coinvolto
quattro università italiane.

•
•
•
•
•

uno studente che vuole imparare la lingua italiana
un insegnante che vuole insegnare la lingua italiana
un italiano all’estero che vuole mantenere la propria lingua
un italiano che vuole affinare le abilità d’uso linguistico
interessato, in generale, alla lingua e alla cultura italiana

Vai su: http://lira.unistrapg.it
Collabora con noi
•
•
•
•

Come funziona
Ti registri e compili il profilo utente, e poi puoi
• navigare liberamente nei percorsi e svolgere
le attività proposte
• interagire con la community
• metterti alla prova rispetto
alle competenze esercitate

Università partner

Contatti

progetto.lira@gmail.com

Università per Stranieri di Perugia
Alma Mater Studiorum · Università di Bologna
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Verona

Seguici su

partecipa in modo attivo alla comunità LIRA
diffondi LIRA tra i tuoi contatti
naviga su LIRA e raccontaci la tua esperienza
usa LIRA con i tuoi studenti

