
   
     

Il Corso Digitale AKELIUS  

per l’insegnamento - apprendimento dell’italiano L2 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
 
Il modulo formativo intende presentare la Piattaforma Akelius, illustrando ai docenti le risorse a 
disposizione e orientandoli nell’utilizzo di Akelius a supporto della didattica in aula. 
 
Destinatari 
Docenti delle scuole primaria e secondarie di I grado, facilitatori linguistici e insegnanti di Italiano L2. 
 
Il percorso  
La proposta si articola in 4 incontri di 2 ore oppure in tre incontri di 2 o 3 ore ciascuno, per un totale di 8 
ore complessive di formazione online, in modalità sincrona. 
 
 

I INCONTRO – 2 ORE 
La piattaforma Akelius: un’introduzione 
Come registrarsi, creare e gestire i gruppi-classe. 
Il corso di italiano Akelius: una panoramica.  
Indicazioni per il monitoraggio delle attività 
didattiche. 
 
II INCONTRO – 2 ORE 
Facciamo Italiano con Akelius! 
Prendere parte a una “lezione” con Akelius: 
osservazioni e riflessioni condivise sull’unità di 
lavoro proposta. 
Strutturare una Unità di Lavoro: suggerimenti e 
indicazioni operative. 
Risorse e strumenti a supporto della 
programmazione – I parte. 
 
III INCONTRO – 2 ORE 
Pensando al profilo del nostro gruppo-classe, 
navighiamo in Akelius e … 
Rintracciare e selezionare i contenuti Akelius 
rispondenti ai bisogni e agli interessi degli studenti. 
Risorse e strumenti a supporto della 
programmazione – II parte. 
 
IV INCONTRO – 2 ore 
Programmiamo una proposta didattica con Akelius 
Integrare proposte della piattaforma e attività in 
aula faccia-a-faccia: costruire un sillabo dei 
contenuti e ideare un’unità di lavoro. 
 

I INCONTRO – 2 ORE 
La piattaforma Akelius: un’introduzione 
Come registrarsi, creare e gestire i gruppi-classe. 
Il corso di italiano Akelius: una panoramica.  
Indicazioni per il monitoraggio delle attività 
didattiche. 
 
II INCONTRO – 3 ORE 
Facciamo Italiano con Akelius! 
Prendere parte a una “lezione” con Akelius: 
osservazioni e riflessioni condivise sull’unità di 
lavoro proposta. 
Strutturare una Unità di Lavoro: suggerimenti e 
indicazioni operative. 
Risorse e strumenti a supporto della 
programmazione.  
 
III INCONTRO – 3 ore 
Pensando al profilo del nostro gruppo-classe, 
navighiamo in Akelius e … programmiamo una 
proposta didattica 
Rintracciare e selezionare i contenuti Akelius 
rispondenti ai bisogni e agli interessi degli studenti. 
Integrare proposte della piattaforma e attività in 
aula faccia-a-faccia: costruire un sillabo dei 
contenuti e ideare un’unità di lavoro. 
 



   
 
 

Formatrici 
Tetyana Yakovleva e Cristina Zanzottera, Fondazione ISMU. 
 
 
Modalità di lavoro 
Gli incontri prevedono momenti frontali, alternati a spazi di confronto ed esercitazioni in sottogruppi. I 
docenti coinvolti nel percorso sono invitati a condividere esperienze, strumenti e strategie, al fine di esplorare 
le possibili applicazioni dei materiali Akelius a disposizione. 
 
 
Fondazione ISMU è ente di formazione accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del 

personale della scuola ai sensi della Direttiva n. 170/2016. È possibile, quindi, iscriversi sulla piattaforma 

SOFIA per il rilascio dell’attestato di partecipazione. Ricordiamo che, secondo le indicazioni della 

piattaforma SOFIA, il percorso si considera concluso con la fruizione del 75% delle lezioni, il completamento 

del test di verifica e del questionario di gradimento. Per i docenti che non si iscrivono sulla piattaforma 

SOFIA sarà possibile comunque richiede l’attestato di partecipazione.  

 
 


