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

ITALIANO L2: FACILITARE L’APPRENDIMENTO, SEMPLIFICARE I TESTI
Finalità
Destinatari
Articolazione del
percorso

Fornire strumenti, metodologie, coordinate teoriche e pratiche per la
facilitazione dell’apprendimento della L2 e la semplificazione dei testi,
a partire dalle esperienze professionali dei partecipanti.
Docenti di italiano L2 nelle scuole secondarie
Priorità ai docenti coinvolti nei corsi Fami Regionali Impact e Conoscere.
1° incontro (n. 3 ore): L’Italiano L2 per lo studio: dalla lingua della
comunicazione alle varietà e strutture della lingua dello studio;
strategie e accorgimenti di facilitazione; scelta dei temi e dei testi per
l’attività laboratoriale.
2° incontro (n. 3 ore): Avvio dell’attività laboratoriale sulle tecniche di
semplificazione testuale: lessico, morfosintassi, immagini e grafica;
lavori individuali o a piccoli gruppi sui testi, differenziati per livelli
linguistici, scelti dai partecipanti.
3° incontro (n. 3 ore): Attività laboratoriale: messa a punto delle
attività all’interno dei gruppi di lavoro. Confronto, discussione e
revisione dei lavori in progress.

Metodologia
Formatori
Modalità
Quando

4° incontro (n. 3 ore): Condivisione dei materiali realizzati dai
partecipanti: presentazione, analisi e discussione dei lavori di ogni
gruppo; confronto e sintesi.
Approccio dialogico e laboratoriale, con sperimentazione pratica e
confronto a partire dalle esperienze professionali dei partecipanti.
Mara Clementi
Il corso si svolgerà in modalità on line tramite piattaforma ZOOM.
15, 22, 29 aprile, ore 14.30-17.30
6 maggio, ore 14.30-17.30

ISCRIZIONI 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

