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DIDATTICA ITALIANO L2: L'ITALIANO PER LO STUDIO. APPROCCIO ALLE DISCIPLINE
SCOLASTICHE IN CONTESTI DI APPRENDIMENTO PLURILINGUE E PLURILIVELLO
Corso Riconosciuto da USR Lazio D.D.G. n° 126 del 28-03-2018

Questo percorso è dedicato a quei Docenti che 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. Ulteriore finalità è la
condivisione di metodologie che possono essere adatte per le lezioni disciplinari in classi ad
abilità differenziate, accompagnando il processo con la costruzione di materiale didattico.
Destinatari
Il corso si rivolge ai docenti di Italiano o di lingua straniera:
 della scuola Primaria, Secondaria di I e II grado e CPIA
 delle scuole di Italiano per Stranieri del Terzo Settore e Private.
che operino in contesti di classi plurilingue e plurilivello, con la finalità di consentire loro di
acquisire conoscenze e competenze metodologiche in merito a 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.
N° ORE CORSO

Corso Blended: 26 ore di svolgimento, 16 in presenza e 10 in
modalità a distanza

SEDE

Presso ACLI di Roma, Via Prospero Alpino 20
400 mt da Fermata Metro B Garbatella – 800 mt da Stazione Ostiense

DATE

1.
2.
3.
4.

Lunedì 28 gennaio 2019 ore 15-19
Lunedì 18 febbraio ore 15-19
Lunedì 25 febbraio ore 15-19
Lunedì 15 marzo ore 15-19

TASSA ISCRIZIONE € 250,00 – ACCETTATA CARTA DEL DOCENTE
Corso Riconosciuto da USR Lazio D.D.G. n° 126 del 28-03-2018

TERMINE ISCRIZIONI: 20 GENNAIO 2019 – Numero Chiuso

RIDUZIONE DEL 30%
COSTO RIDOTTO € 175,00 PER I DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO:
le Scuole del Lazio convenzionate con il CdLM in Scienze della Formazione
Primaria dell'Università Roma Tre per l'accoglienza dei tirocinanti
 le Scuole di Italiano per stranieri convenzionate con Cedis
 i CPIA del Lazio
 le scuole della Rete Scuole Migranti del Lazio
Accedono con la stessa riduzione anche gli studenti e i laureati del Corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria, Università Roma Tre.
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Numero chiuso: minimo 10 iscritti per l’attivazione del corso e un massimo di 30 iscritti.
Direttore del Corso
Prof.ssa Carla Deiana, Docente CPIA 7 Pomezia – classe di concorso A022 e A012, esperta in
didattica dell’Italiano L2, e-learning e istruzione degli adulti.
Docente Formatore
Dott.ssa Sandra Monaco, Presidente Cedis, Docente Italiano L2 CPIA 3 Roma, Tutor di
Tirocinio del CdLM in Scienze della Formazione Primaria, Università Roma Tre. Formatrice
DILS-PG accreditata dal CVCL dell'Università per Stranieri di Perugia.
Obiettivi
Alla conclusione del Corso i docenti potranno essere in grado di:
 utilizzare gli indicatori del QCER e gli argomenti del Profilo della Lingua Italiana ai fini
di saper progettare UdA tenendo conto dei bisogni di apprendenti diversi in contesti
plurilingue e plurilivello, organizzando un apprendimento basato su compiti.
 progettare materiali e compiti per la verifica dei progressi nell’orale e nello scritto.
 scegliere i materiali più adatti all’orizzonte culturale degli apprendenti, pur cercando
di espanderlo con attività adeguate al gruppo classe.
 osservare la classe ai fini di una migliore gestione della stessa.
Metodologia di lavoro
I momenti frontali – supportati da slide e video - sono sempre accompagnati da discussioni
che mettono in luce competenze ed esperienze dei docenti coinvolti, in una prospettiva di
co-costruzione della conoscenza. Ogni incontro prevede momenti di lavoro in coppia Peer to
peer come in piccolo gruppo e di confronto conclusivo e restituzione. I materiali condivisi
sono patrimonio del gruppo e vengono quindi resi disponibili nell’Area riservata di Cedis.
Le attività a distanza prevedono la co-costruzione di attività didattiche supportata
dall’esperto d’area, che orienta gli apprendenti e fornisce loro i feedback necessari.
Programma dei lavori
L’articolazione dei lavori è la seguente:
1) Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e le ricadute in classe: analisi
del Quadro ed attività pratiche
2) Il Profilo della Lingua Italiana e l’organizzazione di UdA di It. L2
3) La costruzione di UdA in Italiano L2
4) Osservazione della classe: tecniche e simulazioni
5) Analisi e costruzione di prove di verifica strutturate.

