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PROPOSTE DI FORMAZIONE IN DIDATTICA DELL’ITALIANO L2
E ITALIANO PER LO STUDIO PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
CORSO FORMAZIONE DI BASE
ELEMENTI DI DIDATTICA DELL’ITALIANO PER STRANIERI
CORSO suddiviso in due Moduli, per un totale di n° 36 ore
Questa l’articolazione dei Moduli ed i relativi contenuti:
1) MODULO BASE di Didattica Italiano L2, h 20
2) MODULO LABORATORIALE di Didattica Italiano L2, h 16 - 4 incontri di h 4 ciascuno
MODULO BASE di Didattica Italiano L2, h 20
Questo modulo si basa sul seguente percorso:
A. presa di contatto con un alcune delle prospettive di fondo più evolute - anche nella prospettiva delle
politiche linguistiche dell'Unione Europea - nella didattica dell'italiano L2 con studenti migranti;
B. costruzione di sequenze e materiali didattici ad esse ispirate;
Questo processo consente ai docenti, tramite lezioni frontali, lavori di gruppo e work-shop, di raggiungere i
seguenti obiettivi formativi:
1. conoscenza delle principali teorie di riferimento nell'orizzonte glottodidattico attuale;
2. conoscenza degli approcci glottodidattici più evoluti;
3. conoscenza dei più importanti documenti di riferimento in ambito europeo;
4. conoscenza e simulazione di alcune attività didattiche innovative coerenti con gli elementi teorici
appresi;
5. capacità di costruire sequenze di attività didattiche coerenti ed equilibrate in rapporto alle abilità
obiettivo (comprensione dell'ascolto, produzione del parlato, comprensione della lettura, produzione dello
scritto, competenze metalinguistiche);
E’ un modulo al quale possono accedere i docenti di ogni ordine e grado di Scuola, che abbiano interesse ad
iniziare un percorso di approfondimento dell’insegnamento dell’Italiano L2 per bambini e ragazzi.
MODULO LABORATORIALE di Didattica Italiano L2, h 16
In questo modulo si presenta e si attua, con modalità laboratoriale, la tecnica glottodidattica basata sulla
Linguistica Contrastiva. Questa tecnica, per la sua particolarità, è utilizzabile sia nella scuola Primaria che
nella Scuola Secondaria, in classi con allievi non italofoni.
I docenti coinvolti sono stimolati a sperimentare in aula la metodologia proposta, il Formatore è a
disposizione dei corsisti via e-mail durante la sperimentazione per il monitoraggio dei percorsi.
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CORSO FORMAZIONE I Livello
DIDATTICA DELL’ITALIANO PER STRANIERI e ITALIANO PER LO STUDIO
Modulo di 25 ore
Questo percorso è dedicato a quei Docenti che, avendo frequentato il Corso di Base o avendo una
formazione precedentemente acquisita in merito, intendono esplorare le metodologie e le tecniche
didattiche per la costruzione di percorsi utili ad affrontare lo studio delle discipline scolastiche in contesti
di apprendimento plurilingue e plurilivello.
Avendo nel corso base indagato i principi teorici, i modelli operativi e le tecniche didattiche che possono
facilitare il processo di acquisizione dei contenuti disciplinari da parte degli allievi stranieri non italofoni, nel
Corso di I Livello ci si concentra su:
- I differenti piani dell’intervento in classe, la selezione e l’articolazione dei contenuti disciplinari e
linguistici
- la struttura della lezione disciplinare e la gestione delle attività e dell’interazione nella classe
plurilingue
- le metodologie che possono essere adatte per le lezioni disciplinari in classi ad abilità differenziate,
Tutto il processo sarà accompagnato dalla costruzione di materiale didattico.
Si esploreranno quindi le metodologie e le tecniche didattiche per la costruzione di percorsi utili ad
affrontare lo studio delle discipline scolastiche in contesti di apprendimento plurilingue e plurilivello.
TEMPI ED ORGANIZZAZIONE
I Moduli si svolgeranno preferibilmente in orario 14.30 – 18.30, nel periodo che CEDIS concorderà con gli
Istituti interessati e presso la sede che ci indicherete o presso la sede CEDIS in Via Tito 30, Roma.
In alternativa, potremo concordare una suddivisione oraria differente, tenendo presente che – poiché in
quasi tutti gli incontri si effettuano attività laboratoriali – non è consigliata una durata inferiore alle tre
ore/incontro.
E’ necessario poter usufruire di un’aula attrezzata con LIM o PC + videoproiettore e che possa
agevolmente accogliere un numero di corsisti che non superi le 25 unità.

NOTE
CEDIS ha un’ampia esperienza nella formazione di insegnanti (vedi Curricolo in Home Page del sito
www.cedisroma.it) nella didattica dell’italiano L2 e nella promozione di una cultura didattica orientata alle
tematiche del rapporto tra culture e lingue, nel rispetto del diritto di cittadinanza di tutti i bambini e tutti i
ragazzi.
Per questo, le nostre sono proposte formative che possono essere adattate alle esigenze delle singole
Scuole.
CEDIS è una Associazione Culturale senza scopo di lucro, per questo le nostre proposte tendono a
coniugare un’alta qualità formativa con un costo accessibile.
Per ulteriori informazioni in merito alla formazione ed ai costi, contattare Sandra Monaco, Responsabile
Formazione Docenti
s.monaco@cedisroma.it
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