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Ai dirigenti degli Istituti Comprensivi
Città di Bologna

Loro sedi

tramite 
pubblicazione su sito Scuola Polo ER001

comunicazione a U.S.T. Bologna
indirizzi istituzionali Istituti scolastici statali

Città di Bologna

e, p.c.              Alla d.s.g.a. Scuola Polo ER001
Al docente coordinatore Stefano Rini

OGGETTO: Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019. 
Ambito territoriale ER001 - Bologna. 
Attivazione corso di formazione docenti e.f. 2018: priorità 7

Si comunica che, nell’ambito del Piano nazionale di Formazione in oggetto, è stato programmato il 
seguente corso di formazione:

Italiano L2: metodologie e strumenti 

rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado della Città di Bologna.

Informazioni di dettaglio
Direttore del corso: dirigente scolastica Filomena Massaro
Sede del corso: scuola primaria Garibaldi, via Beroaldo 34
Formatori: Susana Belendez
Ore complessive del corso per ciascun modulo: 25 (comprensive di 14 ore di attività in presenza e 11 di 
attività di studio, elaborazione materiali, utilizzazione strumenti in aula)
N.ro massimo iscritti: 25
Iscrizioni: https://goo.gl/forms/gxNfH693hGFgGG1l1 
modulo di attesa a (nel caso di esaurimento posti): https://goo.gl/forms/3zmMyUwcbdvP1jIQ2 

Si segnala che le iscrizioni si chiuderanno il 31/08/2018 ore 12.00.

Programma e calendario
La proposta formativa nasce con l’intenzione di fornire alle/agli insegnanti strumenti utili per l'accoglienza e
l'inserimento degli studenti non italofoni all'interno del contesto scolastico ed è costituita da un ciclo di 5
incontri  inerenti  l'apprendimento dell'italiano come L2 (seconda lingua o lingua di  contatto),  affrontando
questa tematica da diversi punti di vista: socio-culturale, educativo, tecnico-metodologico.
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I Incontro: Lunedì 03/09/2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Presentazione delle caratteristiche delle principali lingue straniere presenti negli Istituti rappresentati
e indicazioni su modalità di intervento per lo sviluppo di abilità di letto-scrittura.

II Incontro: Lunedì 10/09/2018 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Presentazione delle diverse fasi dell'apprendimento di una lingua seconda e i tempi di acquisizione: 
introduzione dei principali fondamenti di glottodidattica con specifiche su lingua della 
comunicazione, fase di interlingua e lingua per lo studio, con una valorizzazione della lingua di 
partenza di ciascuno studente.

III Incontro: Lunedì 17/09/2018 dalle ore 17.00 ore alle 19.30
Modalità di intervento con classi diversificate. Presentazione e modalità di utilizzo del materiale 
esistente adeguato per percorsi di Italbase e indicazioni su come costruire del materiale di 
approfondimento.

IV Incontro: Lunedì 24/09/2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.30
Presentazione e modalità di utilizzo del materiale esistente adeguato per percorsi di Italstudio e 
indicazioni su come costruire testi facilitati.

V Incontro: Lunedì 01/10/2018 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
Modalità di valutazione, conclusioni e confronto con i docenti.

I docenti iscritti dovranno successivamente procedere anche all’iscrizione attraverso la piattaforma 
nazionale S.O.F.I.A.

Per eventuali informazioni: 
fernanda.italiano@ic11bo.istruzioneer.it

                                                                                    la dirigente scolastica
         Scuola Polo ER001
       dott.ssa Filomena Massaro

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
           dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

                         Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Filomena Grosso Via Lorenzo Bartolini,2 - 40139 Bologna -  Tel. 051542229 -Tel./Fax 051548708
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