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L'italiano lingua seconda.  

 Percorso formativo di base rivolto ai docenti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 
  

 I.C. “Leopardi” Grottammare, sett-ottobre 2012 
 
La proposta formativa affronta il tema dell’insegnamento e dell’apprendimento dell’italiano L2   riguardante gli studenti non italofoni e si rivolge agli 
insegnanti di tutte le discipline.  
La finalità è quella di fornire le coordinate teoriche di base della glottodidattica e dell’approccio interculturale e di far svolgere attività laboratoriali 
utlizzando le risorse della Banca dati intercultura, attivata attraverso la ricerca-azione dei precedenti anni.  
 
Obiettivi  

 conoscere riferimenti teorici di base, metodologie, tempi e fasi di apprendimento della L2 

 conoscere metodologie e tecniche didattiche per  la semplificazione dei testi di studio 

 conoscere e utilizzare le risorse della Banca dati della Rete intercultura. 
 
Metodologia 

 lezioni frontali ed esercitazioni 

 attività di laboratorio suddivise per gruppi omogenei di docenti appartenenti allo stesso ordine di scuola.  

 utilizzo di materiali autentici multimediali e di internet. 

Articolazione del percorso e calendario 

1° incontro: lunedì 24 settembre ore 15,30-18,30 
Insegnare ed apprendere l’italiano lingua seconda nella scuola multiculturale. 
Il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). 
 
2° incontro: martedì 9 ottobre ore 15,30-18,30 
Italiano L2, la lingua della comunicazione: approcci metodologici e strategie didattiche.  
Le fasi dell’interlingua.   
Esercitazioni 
  
3° incontro: giovedì 18 ottobre ore 15,30-18,30 
Italiano L2: il trattamento dell’errore 
Esercitazioni 
 
4° incontro: martedì 30 ottobre ore 15,30-18,30 
L2 studio: la semplificazione dei testi disciplinari.  
Lavori di gruppo I parte.  
 
 
5°incontro:  lunedì 5 novembre ore 15,30-18,30 
L2 studio: la semplificazione dei testi disciplinari.  
Lavori di gruppo II parte.  
 
6°incontro:  martedì 20 novembre ore 15,30-18,30 
Le risorse della rete per gli alunni stranieri e per i docenti. 
 
Sede:  I.C. “Leopardi” - Via Toscanini, Grottammare. 
 
Docente: Mara Clementi 
 

Materiali 

Ai corsisti verranno forniti materiali didattici e bibliografici relativi ai temi trattati. 

Strumentazione necessaria 
p. c., proiettore, videoregistratore, lettore DVD, collegamento internet. 
 
 
La Fondazione ISMU è ente accreditato per la formazione presso il MIUR. 
 
 
 
 

PER LE ADESIONI RIVOLGERSI ALLA FS N° 4 _ FULVIA IPPOLITI 


