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UNIONE
EUROPEA

PROGETTO CO-FINANZIATO DA

Destinatari e Finalità / Il percorso di aggiornamento è finalizzato a perfezionare la competenza linguistica 
e glottodidattica dei formatori e alfabetizzatori e ad arricchire le metodologie d’insegnamento della lingua 

italiana e dell’educazione civica nelle formazioni rivolte a studenti non italofoni.

Contenuti formativi e metodologia / L’aggiornamento si rivolge a tutti i 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. 
Il corso prevede approfondimenti teorici e attività laboratoriali, 

completamente gratuito, IL CORSO sarà erogato online in modalità sincrona su piattaforma ZOOM 
ed ha una durata di 12 ore totali

A cura di / Lorenzo Rocca

percorso di aggiornamento

ANALFABETISMO E ISTRUZIONE DEGLI ADULTIANALFABETISMO E ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Si rilascia attestato di partecipazione.
È possibile iscriversi fino alle ore 12.00 del 18 novembre 2022. 

 ISCRIVITI QUI

IL GIRASOLE

iniziativa a cura di 

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

Lunedì 21 novembre / ore 15.00 -  19.00 
 La gestione della fase di accoglienza in classi plurilinguiLa gestione della fase di accoglienza in classi plurilingui

Venerdì 02 dicembre / ore 15.00 - 19.00
Presentazione del test di posizionamento per la costruzione del Presentazione del test di posizionamento per la costruzione del 

percorso formativo rivolto ad apprendenti di italiano L2percorso formativo rivolto ad apprendenti di italiano L2

Lunedì 05 dicembre/ ore 9:30 -13:30
 La Guida di riferimento LASLLIAM del Consiglio d’Europa La Guida di riferimento LASLLIAM del Consiglio d’Europa 

per migranti analfabeti nei percorsi Alfa e Pre A1per migranti analfabeti nei percorsi Alfa e Pre A1

https://docs.google.com/forms/d/1ELk4heTaZC14ZyLfFeSVmHZsvdovRLyuXKWCKu8PpbE/edit

