
 

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 

 

 

PLURILINGUISMO IN AULA: GLI ARABOFONI NEI CORSI DI ITALIANO L2 

Finalità  A partire dal tema della presenza di apprendenti arabofoni a scuola, la 
proposta formativa mira a: 
 
- illustrare la pluralità del mondo arabo-islamico, sia in termini sociali 

che religiosi, destrutturando stereotipi e pregiudizi,  
- valorizzare il concetto di intercultura e plurilinguismo, al fine di gestire 

gruppi pluriculturali e plurilingue, con particolare attenzione agli 
apprendenti arabofoni e/o di religione islamica; 

- mettere a confronto l’Italiano L2 e l’arabo, al fine di analizzarne le 
strutture; 

- approfondire la conoscenza della relazione tra le due lingue e 
programmare percorsi di insegnamento/apprendimento di Italiano L2 
con particolari punti di attenzione. 

 

Destinatari Docenti di italiano L2 nei corsi per adulti migranti dei CPIA, della 
Formazione professionale e del Privato sociale. 
 

Articolazione del 
percorso  

1° incontro (3 ore): Aspetti antropologici e pedagogici del mondo arabo-
islamico. 
 
2° incontro (3 ore): Approccio interculturale alle lingue. L’arabo e gli 
arabofoni nei percorsi di Italiano L2. 
 
3° incontro (3 ore): Italiano L2 e arabo. Lingue a confronto (1). 
 
4° incontro (3 ore): Italiano L2 e arabo. Lingue a confronto (2). 
 

Metodologia Gli incontri prevedono momenti frontali, unitamente a spazi di confronto 
riflessivo e attività laboratoriali a partire dalle esperienze professionali 
dei partecipanti. 
Ai corsisti verranno forniti materiali didattici e bibliografie relativi ai temi 
trattati. 



 
 

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 

 
 
 
 

Formatore  Antonio Cuciniello 

Modalità  Il corso si svolgerà in modalità on line tramite piattaforma ZOOM. 

Quando 5, 12, 19, 26 marzo 2021, ore 15.00-18.00 

https://www.ismu.org/piano-formazione-docenti-operatori-progetto-labimpact/

