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ParL@MI!	  PARlare	  (Italiano)	  L2	  a	  Milano	  
	  
Insegnare	  Italiano	  L2	  ad	  apprendenti	  di	  livello	  propedeutico	  all'A1:	  
analisi	  dei	  bisogni	  formativi,	  metodi	  e	  tecniche	  didattiche-‐focus	  sugli	  

apprendenti	  più	  vulnerabili	  
	  

	  
Partecipazione	  gratuita	  

Programmi	  e	  iscrizioni	  su	  www.italianostranieri.org	  -‐	  Informazioni	  scrivere	  a:	  
PSS.ParlamiFami@comune.milano.it	  specificando	  nell'oggetto:	  Formazione	  Parlami	  

	  

Finalità  A	  partire	  dalla	  pratica	  didattica	  dei	  docenti,	  verranno	  forniti	  elementi	  utili	  a:	  
• riconoscere	  le	  deboli	  competenze	  alfabetiche	  in	  giovani	  adulti	  ed	  

adulti	  
• programmare	  e	  realizzare	  interventi	  didattici	  rivolti	  a	  giovai	  adulti	  e	  

adulti	  debolmente	  o	  per	  nulla	  alfabetizzati	  in	  L1	  
• orientarsi	  nella	  scelta	  delle	  risorse	  didattiche	  coerenti	  con	  i	  bisogni	  

specifici	  della	  propria	  utenza	  	  
Destinatari	   Docenti,	  volontari,	  facilitatori	  linguistici	  di	  italiano	  L2	  	  
Articolazione	  
del	  percorso	  	  

1°	  incontro	  (3	  ore):	  I	  livelli	  precedenti	  l’A1	  del	  QCER	  	  
Inquadramento	  teorico:	  definizioni	  di	  analfabetismo	  e	  di	  alfabetizzazione.	  
Competenze	  alfabetiche	  e	  competenze	  linguistico-‐comunicative	  in	  L2.	  
Alfabetizzazione	  e	  glottodidattica.	  
2°	  incontro	  (n.	  3	  ore):	  Interventi	  didattici.	  
Strumenti	  per	  la	  rilevazione	  delle	  competenze	  linguistiche	  e	  alfabetiche.	  
Approcci,	  metodi	  e	  tecniche	  nell’alfabetizzazione	  in	  L2.	  
Progettare	  un’attività	  mirata	  
3°	  incontro	  (n.	  3	  ore):	  Progettazione	  didattica	  nell’alfabetizzazione	  in	  L2.	  
I	  sillabi	  per	  l’alfabetizzazione	  in	  L2.	  
Progettare	   un	   intervento	   didattico	   per	   apprendenti	   vulnerabili	   analfabeti,	  
anche	  richiedenti	  asilo	  e	  rifugiati	  

Metodologia	   Ogni	  incontro	  sarà	  articolato	  in	  un’introduzione	  frontale	  e	  un	  laboratorio.	  

Formatore	   Fernanda	   Minuz-‐	   Formatrice	   e	   ricercatrice	   	   (Ex-‐Johns	   Hopkins	   University,	  
Bologna	  Center)	  

Dove	   Milano,	  Via	  Scaldasole	  5	  
Quando	   Martedì	  30	  gennaio	  2018,	  martedì	  6	  e	  13	  febbraio	  2018	  

Dalle	  ore	  14.30	  alle	  ore	  17.30	  


