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(edizione 2012)
Destinatari
Docenti di lingua italiana L2 del territorio di Bologna e provincia.
Periodo e durata
Il percorso ha una durata complessiva di 21 ore, suddivise in 7 incontri di 3 ore ciascuno.
Sono previste due edizioni: la prima (A) con inizio il 22 marzo 2012 e la seconda (B) il 13 aprile 2012.
Obiettivi specifici

1. fornire un'introduzione alla normativa sulla immigrazione e alle recenti disposizioni concernenti  
la certificazione del livello di conoscenza della lingua italiana per il permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo (DM del 4/6/2010) e per l'“accordo di integrazione” (DPR 
n. 179 del 14/09/2011);

2. fornire elementi di glottodidattica per un apprendimento efficace dell'Italiano L2;
3. favorire la creazione di linguaggi e pratiche condivise di docenza che permettano la trasferibilità  

di materiali ed esperienze nei corsi attivati nella provincia di Bologna anche in raccordo con la  
rete dei centri territoriali per l'educazione degli adulti;

4. costruire  e  condividere  strumenti  e  pratiche  di  lavoro  per  la  co-costruzione  di  percorsi  di  
apprendimento che favoriscano la continuità della formazione e creino forti sinergie tra Italiano  
L2 nel mondo  associativo e italiano L2 nei luoghi istituzionali



CALENDARIO DELLE LEZIONI
7 incontri di 3 ore per 21 ore complessive

(corso A) 22 marzo 2012 - ore 15-18
(corso B) 13 aprile 2012 – ore 15-18
INTRODUZIONE ALLA NORMATIVA 
Docente: Nazzarena Zorzella
Contenuti: cenni sulla normativa dell'immigrazione; requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo; l'accordo di integrazione.

(corso A) 26 marzo 2012 – ore 15-18
(corso B) 16 aprile 2012 – ore 15-18
LA CERTIFICAZIONE PER LA LINGUA ITALIANA
Docente: Emilio Porcaro
Contenuti: il percorso di certificazione e il ruolo dei CTP; le linee guida per la progettazione dei percorsi 
di  Italiano  L2  di  Livello  A1  e  A2:  competenze,  abilità  e  conoscenze;  il  Vademecum  per  la 
predisposizione del Test di conoscenza della lingua italiana (DM 4 giugno 2010); il Protocollo regionale 
e gli Indicatori di qualità per la progettazione e la realizzazione di percorsi per l'apprendimento della  
lingua italiana per cittadini stranieri. 

(corso A) 30 marzo 2012 – ore 15,30-18,30
(corso B) 20 aprile 2012 – ore 15,30-18,30
LA PROGETTAZIONE DEL CORSO
Docente: Fernanda Minuz
Contenuti: bisogni linguistici e approcci didattici.
 
(corso A) 10 aprile 2012 – ore 15-18
(corso B) 03 maggio 2012 – ore 15-18
ITALIANO PER ANALFABETI
Docente: Alessandro Borri
Contenuti: esperienze e strumenti per insegnare l'Italiano L2 ad allievi analfabeti nella lingua madre.

(corso A) 12 aprile 2012 // 19 aprile  2012 // 02 maggio 2012 – ore 15-18
(corso B) 08 maggio 2012 // 10 maggio  2012 // 14 maggio 2012 – ore 15-18
STRUMENTI PER LA DIDATTICA IN AULA
Docente: Giovanna Brondino
Contenuti: la didattica, gli strumenti metodologici, i materiali.

Informazioni
La partecipazione è gratuita.
Il percorso formativo è limitato a max 80 partecipanti per ogni edizione. E' necessario pre-iscriversi. Le pre-iscrizioni si 
chiudono al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto.

La preiscrizione si effettua esclusivamente online, alla pagina web:  http://bit.ly/CorsoDocentiL2 
La semplice compilazione del modulo online non rappresenta la conferma dell'iscrizione, che sarà comunicata 
successivamente via email all'indirizzo del mittente.

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che parteciperanno ad almeno 5 dei 7 incontri previsti.
Per ragioni amministrative, non è consentito iscriversi ad entrambi i corsi, pertanto non è possibile ottenere l'attestato finale 
partecipando in modo parziale ed alternato ad entrambe le edizioni..

La sede del corso è il CD/LEI-RIESCO - via Ca' Selvatica, 7 – Bologna.  Raggiungibile dalla stazione FS con i bus 21 
e D (fermata Sant'Isaia).

Per ulteriori informazioni: Alessandro Zanini – 051/5288527


