CORSO DI FORMAZIONE ONLINE “APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO L2 DA PARTE DI
MIGRANTI ADULTI A BASSA SCOLARIZZAZIONE” (30 ORE) - 2018-2019
Il corso ha lo scopo di esplorare le caratteristiche linguistiche e di apprendimento di adulti analfabeti o poco
scolarizzati, nonché di esplorare pratiche didattiche sperimentate ed efficaci ai fini dell'acquisizione della lingua
e di corrette strategie di apprendimento da parte di questa specifica popolazione di apprendenti.
OBIETTIVI
Fornire una panoramica delle caratteristiche linguistiche e sociolinguistiche e delle specificità di apprendimento
degli adulti analfabeti o bassamente scolarizzati all’ingresso nel paese di arrivo (rifugiati, minori non
accompagnati etc.).
Fornire chiavi di lettura per la selezione, l’impiego e la produzione di percorsi didattici efficaci.
DESTINATARI: docenti della scuola secondaria di I e II grado, operatori impegnati nella accoglienza e nella
didattica dell’italiano a stranieri
MAPPATURA DELLE COMPETENZE
Conoscere le principali specificità linguistiche e di apprendimento degli adulti analfabeti nella propria lingua
lingua madre o con poca o nulla esperienza di scolarità all’ingresso nel paese d’arrivo.
Sapersi orientare tra i materiali disponibili (nell’editoria specializzata, in rete etc.), individuando e selezionando
percorsi didattici adeguati alle specifiche esigente delle classi.
MODALITÀ DI VERIFICA FINALE: questionario a risposte multiple, autovalutazione
DURATA: 30 ORE
PERIODO DI SVOLGIMENTO DA/A: 15 gennaio/ 31 marzo 2019
SCADENZA ISCRIZIONI: 10 novembre 2018
SUPPORTO: Piattaforma MOODLE
PROGRAMMA
Il corso si compone di 5 moduli.
−  
−  
−  
−  
−  
−  

Introduzione: migranti adulti a bassa scolarizzazione nelle migrazioni contemporanee (3 ore)
L'acquisizione della seconda lingua da parte dei migranti adulti a bassa scolarizzazione (6 ore)
Un modello di didattica per i migranti adulti a bassa scolarizzazione (6 ore)
L’acquisizione delle competenze orali: tecniche di ascolto e produzione (6 ore)
L’acquisizione delle competenze testuali dalla ricezione alla progettazione guidata (6 ore)
L’ apprendimento delle tecniche di letto-scrittura (3 ore)	
  	
  

Ogni modulo, tranne il primo che sarà esclusivamente teorico, è costituito da:
-   un segmento teorico in autoapprendimento
(i docenti avranno a disposizione schede di lettura, materiali originali, documenti e normative di
riferimento, indicazioni bibliografiche e sitografiche)
-   un segmento applicativo

(ai docenti verranno proposti casi di studio o percorsi didattici da analizzare)
-   un segmento di verifica e autocorrezione
(griglie di autocorrezione, questionario di verifica, test a risposta multipla)
Il corso comprende l’impiego di volumi e materiali didattici che saranno inviati all’indirizzo indicato dal docente
(costi di spedizione inclusi).
Alla fine de percorso, completate le attività previste, i docenti riceveranno un attestato di partecipazione
rilasciato dall’Università di Palermo.
La contemporanea iscrizione al Simposio LESLLA (www.leslla2018.it) dà diritto a una riduzione del 20% sul
costo di iscrizione al corso.
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Corso online 30 ore + 2 volumi del percorso didattico Ponti di parole (www.pontidiparole.com) --> 100 euro
(incluse spese di spedizione)
Iscrizione a LESLLA* 30 ore + Corso online 30 ore + 2 volumi del percorso didattico Ponti di parole
(www.pontidiparole.com) --> 160 euro (incluse spese di spedizione)
(1)
I docenti della scuola potranno iscriversi anche tramite la piattaforma SOFIA impiegando il bonus docenti
2018-2019:
ID corso 18302
ID edizione: 25438
(2)
Per tutti coloro che non siano docenti della scuola, l’iscrizione avverrà tramite bonifico bancario intestato a:
Università di Palermo
IBAN IT09A0200804682000300004577 SWIFT UNCRITMMPAE
CAUSALE: D19-Bassa scolarizzazione 2018
Una copia della ricevuta di versamento va inviata obbligatoriamente a: bassascolarizzazioneonline@unipa.it
Per informazioni: bassascolarizzazioneonline@unipa.it

