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ESPERIENZE DI CORSI IN DAD NEI FAMI REGIONALI
PER ADULTI MIGRANTI
30 Marzo 2021
Finalità

Avvio di un discorso di confronto e riflessione sull’utilizzo della DAD
anche nei percorsi FAMI a partire dalle buone pratiche realizzate nel
territorio

Destinatari

Docenti e volontari nei corsi di italiano L2.
Priorità ai docenti incaricati sui corsi dei Progetti Fami regionali.

Articolazione del CPIA5 Milano
seminario
Vincenza Mottola: presentazione dell’offerta formativa in DAD del CPIA
5, in particolare nel Progetto FAMI “Conoscere per integrarsi”.
Illustrazione degli strumenti e delle modalità di insegnamento, di
correzione e valutazione in DAD.
Annalisa Padovani: Presentazione delle diverse metodologie di
costruzione delle attività didattiche rivolte a studenti immigrati e
studenti universitari di pari livello: punti di forza e criticità della DAD.
Teresa Bettarello: La progettazione di corsi di Italiano specialistico per
non specialisti nell’ambito di percorsi di formazione professionale per
migranti: punti di forza e criticità della DAD.
CPIA Lodi
Daniela Ciceri: Presentazione di alcune attività relative ai vari livelli di
alfabetizzazione della lingua italiana realizzate dal CPIA di Lodi con
l’utilizzo della piattaforma Learningsapp.
Luisa Bosi: Esempi pratici di realizzazione di queste attività dimostrazione pratica di alcune tecniche con l’uso della piattaforma
Learningapps.
Metodologia

Plenaria per la diffusione e il confronto di buone pratiche.
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Formatori

Vincenza Mottola, Teresa Bettarello, Annalisa Padovani, Daniela Ciceri,
Luisa Bosi.

Modalità

Il seminario si svolgerà in modalità on line tramite piattaforma ZOOM.

Quando

30 marzo 2021, ore 14.00-17.00.

ISCRIZIONI compilando il form on line al seguente link.
Gli iscritti riceveranno conferma dell’effettiva ammissione al corso in base ai posti disponibili 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

