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PAROLE IN GIOCO 4: Strutturazione del sistema regionale di sostegno alla conoscenza della lingua
italiana ed educazione civica
CUP: E49J13000490007

Corso per la formazione degli insegnanti volontari della provincia di Ravenna
Calendario del corso
Data e ora

Ravenna – c/o Provincia
di Ravenna, Viale della
Lirica 21, terzo piano
Insegnare Italiano L2 nelle
classi plurilivello
Giovanna Brondino

Faenza – c/o CEFAL, Via
Severoli 12

Lugo - c/o Centro per le
Famiglie, Viale Europa 128
Italiano L2 per adulti
stranieri non alfabetizzati o
scarsamente scolarizzati
Fernanda Minuz

16 maggio 2015
9 - 13

Italiano L2 per adulti
stranieri non alfabetizzati
o scarsamente scolarizzati
Alessandro Borri

Le abilità di ascolto e di
produzione orale: dalla
prima alfabetizzazione al
livello A2
Tania Pasqualini
Insegnare Italiano L2 nelle
classi plurilivello
Giovanna Brondino

23 maggio 2015
9 - 13

Le abilità di ascolto e di
produzione orale: dalla
prima alfabetizzazione al
livello A2
Tania Pasqualini
Italiano L2 per adulti
Insegnare Italiano L2 nelle
stranieri non alfabetizzati o classi plurilivello
scarsamente scolarizzati
Giovanna Brondino
Alessandro Borri

Le abilità di ascolto e di
produzione orale: dalla
prima alfabetizzazione al
livello A2
Tania Pasqualini
La Valutazione: test
La Valutazione: test
La Valutazione: test
ingresso e finali
ingresso e finali
ingresso e finali
Giovanna Masiero
Alessandro Borri
Lisa Mattioli
c/o Sala del Consiglio della Provincia di Ravenna,
Ravenna, piazza Caduti per la Libertà, 2, terzo piano

09 maggio 2015
9 - 13

30 maggio 2015
9 - 13

13 giugno 2015
9 - 13

Sessione plenaria
Lavori di gruppo – Analisi di casi
conduce Alessandro Borri

Provincia di Ravenna
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Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi

E’ possibile iscriversi a una delle 3 edizioni realizzate contemporaneamente a Ravenna, Faenza e
Lugo per le prime 4 lezioni. Il 13 giugno 2015 è prevista una sessione plenaria presso la sede
della Provincia di Ravenna.

Obiettivi del corso:
Supportare le realtà territoriali formali e non formali attive nell’insegnamento dell’italiano L2
nell’approfondimento di tematiche specifiche connesse all’insegnamento/apprendimento
dell’italiano come lingua seconda
Supportare le scuole non formali di italiano L2 ad acquisire o rinforzare gli elementi utili alla
soddisfazione dei criteri e degli indicatori di qualità previsti dal documento “Criteri e indicatori
metodologici di qualità utili alla progettazione dei percorsi formativi per l’apprendimento
dell’italiano per cittadini stranieri”

Destinatari: insegnanti volontari di lingua italiana per stranieri della Provincia di Ravenna
Minimo 8 max 25 partecipanti per edizione

Attestazione: Verrà rilasciato un attestato di frequenza a quanti raggiungeranno il 70% delle 20
ore previste.
Al termine del percorso formativo ai partecipanti verrà consegnato il kit di materiali didattici per
l’insegnamento dell’Italiano L2 prodotto nell’ambito del progetto FEI “LINC: lingua italiana nuovi
cittadini”.

Si richiede di pre-iscriversi entro il 30 aprile 2015 con una delle seguenti modalità:
- compilando l’apposito modulo sul sito www.cefal.it
- compilando il modulo allegato e inviandolo per fax allo 0546.686470
- compilando il modulo allegato e inviandolo per mail a svisani@cefal.it
- compilando il modulo allegato e consegnandolo a mano c/o Cefal Via Severoli 12 – Faenza

Per informazioni:
Stefania Visani Tel. 0546-25468 e-mail: svisani@cefal.it

Provincia di Ravenna

