
4Percorso formativo Per 
docenti di italiano l2 
Destinatari
Docenti di lingua italiana L2, di ruolo, non di ruolo e volontari,  
di Bologna e provincia.

PerioDo e Durata
Il percorso ha una durata complessiva di 15 ore, suddivise in  
5 incontri di 3 ore ciascuno.

obiettivi
Supportare le realtà territoriali attive nell’insegnamento dell’italiano L2 
nell’approfondimento di tematiche specifiche connesse  
all’insegnamento/apprendimento dell’italiano come lingua seconda,  
con particolare riguardo all’attività rivolta ad apprendenti a bassa 
scolarità. 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”.

MetoDologia
Tutte le lezioni saranno strutturate come incontri laboratoriali, in cui 
all’introduzione generale sugli argomenti proposti seguiranno lavori di 
gruppo finalizzati allo scambio di buone prassi ed alla realizzazione di 
prodotti condivisi.

informazioni e modalità di iscrizione

La partecipazione è gratuita.
è necessario pre-iscriversi compilando 
l’apposito modulo sul sito www.cefal.it  

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
a coloro che parteciperanno ad almeno 4 dei 5 
incontri previsti.
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 “LINC: lingua italiana 
nuovi cittadini”

La sede del corso è il CD/LEI-RIESCO 
via Ca’ Selvatica, 7 – Bologna (aula 1).
Raggiungibile dalla stazione FS con i bus 21, 
30 e D (fermata P.za Malpighi o Sant’Isaia).

Per ulteriori informazioni: cefalfei@gmail.com

calendario delle lezioni

Martedì 21 aprile 2015 | ore 15-18
Valutazione delle competenze in ingresso 
ed in uscita dai corsi
Docente: GIOVANNA MASIERO

Martedì 28 aprile 2015 | ore 15-18
italiano l2 per adulti stranieri non 
alfabetizzati o scarsamente scolarizzati
Docente: ALESSANDRO BORRI

Martedì 5 Maggio 2015  |  ore 15-18
italiano l2 per adulti stranieri non 
alfabetizzati o scarsamente scolarizzati. 
insegnare a leggere e scrivere
Docente: ALESSANDRO BORRI

Martedì 19 Maggio 2015  | ore 15-18
programmazione didattica e Quadro 
Comune europeo di riferimento per le lingue 
Docente: GIOVANNA MASIERO

MerColedì 10 giugno 2015  | ore 15-18
insegnare italiano l2 nelle classi plurilivello
Docenti: TANIA PASquALINI e 
ALESSANDRO BORRI
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