
25 OTTOBRE 2022 - 13 DICEMBRE 2022 / ORE 14.30 - 18.30

Martedì 25 ottobre 2022 - Apprendere e insegnare la comunicazione interculturale

Mercoledì 2 Novembre 2022 - Valorizzare i repertori plurilingui nella classe di italiano L2 
Gli strumenti della linguistica del contatto per la descrizione dei repertori migrati e come risorsa per la 

didattica interculturale 

Martedì 8 Novembre 2022 - Le lingue di origine nei percorsi di apprendimento/insegnamento dell’italiano L2: 
sociolinguistica, politica linguistica, educazione multiculturale

Martedì 15 Novembre 2022 - Progettazione e presentazione di un percorso di insegnamento/apprendimento 
dell’italiano  

Martedì 29 Novembre 2022 - Tecnologie digitali e didattica italiano L2 

Martedì 6 Dicembre 2022 - Creazione e uso del materiale didattico originale 

Martedì 13 Dicembre 2022 - Pedagogie e critiche di libertà: pensare a nuovi approcci 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO
2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE ON 2 - INTEGRAZIONE - LETT.

H) FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA - PIANI REGIONALI FORMAZIONE LINGUISTICA 2018-2021
PROGETTO PassaParola - PROG-2526

UNIONE
EUROPEA

PROGETTO CO-FINANZIATO DA

Destinatari e Finalità / Il percorso di aggiornamento si rivolge a docenti di italiano L2, che operano nei CPIA, ai docenti 
della scuola italiana che insegnano in classi con studenti stranieri, ai docenti del terzo settore e del privato sociale, è 
finalizzato a perfezionare la competenza linguistica e glottodidattica e ad arricchire le metodologie d’insegnamento della 

lingua italiana e dell’educazione civica nelle formazioni rivolte a studenti migranti.

Contenuti formativi e metodologia / Il corso prevede approfondimenti teorici e attività laboratoriali, sarà erogato online 
per una durata di 32 ore online, e prevede un laboratorio in presenza gestito da un esperto.  Laboratorio in presenza, sede 

e data da definire.

A cura di / Dott.ssa Gabriella Klein, Prof.ssa Margherita Di Salvo, Dott. Fabio Ruggiero, Prof.ssa Francesca De Rosa, Dott.ssa 
Elena Ringoli

Corso di Formazione e aggiornamento “PassaParola”
insegnare oggi italiano l2 ad adulti 

La frequenza al corso dà diritto al rilascio di un attestato di partecipazione. E’ possibile iscriversi entro lunedì 25 ottobre alle 12.00 
cliccando a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuIpkkNdGQl9cHkIi4H5XRu0uqf47hfIBqLIVTBVFz80-xOA/viewform

Per info e iscrizioni chiamare al n. 081/5571218 o scrivere a cidiscampania@gmail.com

IL GIRASOLE

iniziativa a cura di 
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