Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale
Obiettivo nazionale 2. Integrazione - piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi

Piano Regionale prog-2463

LAB’IMPACT
Capofila Regione Lombardia

INSEGNARE ITALIANO L2
AD ADULTI MIGRANTI ANALFABETI O POCO SCOLARIZZATI
Finalità

Fornire ai docenti strumenti utili per insegnare italiano L2 online a
immigrati adulti, anche analfabeti, anche con mezzi tecnologici minimi.

Destinatari

Docenti di italiano L2 nei corsi per adulti migranti dei CPIA, della Formazione
professionale e del Privato sociale.
Priorità ai docenti incaricati sui corsi del progetto “Conoscere”.

Articolazione
percorso

del 1° incontro (n. 3 ore): A scuola nel gruppo WhatsApp: tecniche e consigli
per esercitare le abilità di ascolto, parlato, lettura e scrittura attraverso un
servizio semplice, diffuso e familiare sia per studenti che per insegnanti.
2° incontro (n. 3 ore): La nostra aula in videoconferenza: strumenti e
consigli per proporre lezioni cooperative e comunicative. Applicazioni per
creare esercizi interattivi.
3° incontro (n. 3 ore): Strumenti di Google: come creare interazione e
attività sincrone adeguate ai destinatari (analfabeti o poco alfabetizzati).
4° incontro (n. 3 ore): Guide all’uso e alla creazione di attività didattiche:
presentazione e analisi di materiali, condivisione di guide e tutorial, quiz e
test di valutazione.
5° incontro (n. 3 ore): Condivisione dei materiali e delle attività didattiche
create dai partecipanti: revisione e discussione di gruppo e restituzione da
parte delle formatrici.

Metodologia

Approccio dialogico e laboratoriale con sperimentazione pratica e
confronto tra i docenti sulle tematiche oggetto del percorso.

Formatori

Elena Scaramelli, Elisabetta Aloisi

Modalità

Il corso si svolgerà in modalità on line tramite piattaforma MEET.

Quando

Corso 1 (1^ edizione)
25 febbraio/4, 11, 18, 25 marzo, ore 9.00-12.00
Corso 2 (2^ edizione)
24, 31 marzo/14, 21, 28 aprile, ore 14.00-17.00

ISCRIZIONI
1^ edizione entro l’11 febbraio
2^ edizione entro il 10 marzo
compilando il form on line al seguente link.
Gli iscritti riceveranno conferma dell’effettiva ammissione al corso in base ai posti disponibili (n. 25) e
all’ordine di iscrizione, sarà data priorità di accesso ai docenti che hanno un incarico nell’ambito dei
progetti FAMI regionali. Il corso è gratuito.
I corsisti ammessi riceveranno indicazioni per accedere alla piattaforma di formazione on line
utilizzata.
Fondazione ISMU
www.ismu.org - educazione@ismu.org

