
 

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale 2018/2021  

ON 2. Integrazione – lett. h) Formazione civico linguistica - Piani regionali formazione linguistica 2018-2021 

Piano Regionale prog-2480 

CONOSCERE PER INTEGRARSI  
Capofila Regione Lombardia 

 

 
Presentazione di "Parole in tasca" - un dizionario digitale 

come strumento di apprendimento per gli adulti 
 

Programma  

 

Obiettivi  

Il webinar si prefigge l’obiettivo di far conoscere “Parole in tasca” come strumento digitale a scopo 

didattico mettendone in evidenza il valore aggiunto in termini di creazione di attività utili per 

supportare e favorire la strategia metodologica della didattica integrata, nell’ottica dell’inclusione, della 

socialità, del senso di appartenenza al gruppo e del rispetto dei tempi di apprendimento di ciascun 

corsista. 

 

Destinatari  

Docenti CPIA e scuole con priorità a coloro che collaborano con gli enti coinvolti nei progetti regionali 

FAMI Conoscere per integrarsi e Lab’Impact. 

 

Articolazione del webinar  

Webinar di 3 ore   

Giovedì 26 maggio ore 16.30-19.30 

 

Contenuti 

Il focus di questo webinar verterà sulla presentazione della web App “Parole in tasca", sulla 

progettazione di un intervento inclusivo mediante l’uso della tecnologia nel campo dell’italiano L2. 



La diffusione delle TIC nella didattica e in ogni ambito della routine quotidiana permette e supporta la 

formazione permanente definendo l’apprendimento formale e informale in un’idea complessiva di 

didattica e di scuola che promuova innovazione e inclusione. 

Nel corso del webinar verranno presentate e analizzate alcune proposte di utilizzo della web App e 

verranno presentati alcuni esempi didattici. Si costruirà insieme un’attività, offrendo spunti su come gli 

insegnanti possano condurre gli studenti ad utilizzare efficacemente gli strumenti digitali al fine di una 

didattica attiva, inclusiva e interattiva.  

 

Metodologia  

Sessione plenaria di presentazione e confronto tra partecipanti.  

 

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

 

TUTTE LE INFORMAZIONI sul sito di Fondazione ISMU al seguente link 
Formazione 2022 - Progetto Conoscere per integrarsi - Fondazione ISMU 

 

ISCRIZIONI entro il 13 maggio 2022 compilando il form on line al seguente link 

https://www.ismu.org/iscrizioni-corsi-di-formazione-2022-progetto-conoscere-per-integrarsi/  

Gli iscritti riceveranno conferma dell’effettiva ammissione al webinar.  

Sarà data priorità di accesso ai docenti che hanno un incarico nell’ambito dei progetti FAMI di regione 

Lombardia. Il corso è gratuito. 

 

Giorni e orari del corso potrebbero subire variazioni. 

 

Fondazione ISMU 

www.ismu.org - educazione@ismu.org 
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