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PERCORSI DI FORMAZIONE DEI FORMATORI

La formazione prevista si divide in due macromoduli, la formazione in ingresso e i laboratori di
formazione avanzata sulle tematiche legate alla didattica dell’italiano L2 a soggetti socialmente
vulnerabili per rispondere ai diversi bisogni formativi delle seguenti tipologie di destinatari:
a) docenti che non hanno svolto attività didattica nell’ambito dei precedenti progetti FEI
(Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi) / FAMI (Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione);
b) docenti che non hanno ricevuto una formazione specifica per l’insegnamento
dell’italiano L2;
c) docenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).

FORMAZIONE IN INGRESSO

Destinatari:
a) docenti che non hanno svolto attività didattica nell’ambito dei precedenti progetti FEI
(Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi) / FAMI (Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione);
b) docenti che non hanno ricevuto una formazione specifica per l’insegnamento
dell’italiano L2.
Finalità: La formazione in ingresso si articolerà in 4 incontri in plenaria, finalizzata ad offrire
strumenti adeguati per il primo avvicinamento alla didattica dell’italiano L2 dei neo-docenti e per
orientare la formazione di coloro che non hanno esperienza di precedenti corsi FEI/FAMI verso le
tematiche specifiche oggetto del progetto, tra cui l’accoglienza dell’utenza, l’orientamento sul
territorio, la normativa, l’educazione alla cittadinanza, la gestione del test di lingua italiana.
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Argomenti: progettare corsi di italiano per adulti di origine straniera; nuove tecnologie per la
didattica delle lingue ( ricerca/uso dei materiali on line); progettazione di percorsi didattici (ricerca
testi e preparazione unità didattiche con diversi supporti); accoglienza e orientamento degli
immigrati; verifica e valutazione delle competenze linguistiche; dalla progettazione alla valutazione
(buone pratiche di didattica e test).

Monte ore: 4 incontri, di 6 ore ciascuno, per un totale di 24 ore.
Il secondo ciclo si articolerà in:
 1 incontro a ottobre;
 2 incontri a novembre;
 1 incontro a dicembre.

SECONDO CICLO
Sede: Firenze, Regione Toscana – Mini Auditorium, via Val di Pesa 3
(ingresso da via di Novoli 26)
Orario: 9:30 - 16:30
Data
30
ottobre
2017
13
novembre
2017
28
novembre
2017

Docente

Numero
Ore

Contenuti della formazione

Prof.ssa Bagna
Dott. Siebetcheu

6

Accoglienza e orientamento degli immigrati

Dott.ssa Luisa
Salvati

6

Progettare corsi di italiano per adulti di origine
straniera

6

Progettare corsi di italiano per adulti di origine
straniera / Nuove tecnologie per la didattica
delle lingue: ricerca/uso dei materiali on line

Docente da
nominare
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15
dicembre
2017

Dott.ssa Luisa
Salvati

6

Verifica e Valutazione delle competenze
linguistiche

TOTALE ORE: 24

Frequenza: obbligo di frequenza per almeno il 70% del monte ore complessivo (24 ORE PER LA
FORMAZIONE IN INGRESSO) per l’ottenimento dell’attestato di frequenza dell'intero corso.
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FORMAZIONE AVANZATA

Destinatari:
a) docenti dei CPIA membri della rete dei CPIA toscani;
b) docenti della formazione in ingresso interessati alle tematiche oggetto della formazione.
Finalità: in linea con i bisogni specifici dei destinatari a cui il progetto è rivolto, la formazione
avanzata verterà sulle tematiche della didattica dell’italiano L2 a soggetti socialmente vulnerabili.
Argomenti: il profilo sociolinguistico dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale con
specifico riferimento alla Regione Toscana e al ruolo dei CPIA; metodi e strumenti per
l’accoglienza in classe di apprendenti socialmente vulnerabili; la costruzione di comunità di
apprendimento in classe; tecniche didattiche per lo sviluppo delle abilità in apprendenti socialmente
vulnerabili; osservazione di esperienze didattiche in atto.
Monte ore: 3 incontri di 6 ore, per un totale di 18 ore.
Il secondo ciclo, previsto per l’autunno 2017, si articolerà in:



1 incontro a novembre;
2 incontri a dicembre.

Al termine dei 3 incontri laboratoriali è previsto un seminario conclusivo di sintesi e confronto
delle esperienze sperimentali che si terrà orientativamente a marzo 2018.
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SECONDO CICLO
Monte ore: 3 incontri per un totale di 18 ore
Orario: 9:30 - 16:30

Sede di Scandicci (FI): CPIA 1 FIRENZE, via Pantin 8
Data
24
novembre
2017

Docente

Numero
ore

Contenuti della formazione

Dott. Rocco De
Paolis
del
GRUPPO
RICERCA AZIONE
TABULA TORINO

6

1
dicembre
2017

Dott. Raymond
Siebetcheu

6

Accoglienza in classe di apprendenti
socialmente vulnerabili: metodi e strumenti

14
dicembre
2017

Dott.ssa Paola
Masillo

6

Valutare le competenze
pre-alfabetiche e alfabetiche: dall’analisi del
sillabo alla costruzione delle prove

La lavagna e il tablet

TOTALE ORE: 18

Frequenza: obbligo di frequenza per almeno il 70% del monte ore complessivo (18 ORE PER LA
FORMAZIONE AVANZATA) per l’ottenimento dell’attestato di frequenza dell'intero corso.

