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FINALITA’: Promuovere la formazione interculturale degli insegnanti delle scuole dell’Istituto 

 

OBIETTIVI : 

- Conoscere  lo sfondo normativo e didattico/pedagogico in cui si colloca la didattica 

interculturale e l’insegnamento dell’italiano L2 

- Operare in gruppo per progettare  percorsi didattici  

- Predisporre un archivio di materiale per l’Istituto ( u.d.a. e testi semplificati per lo studio ; 

verifiche delle abilità linguistiche degli alunni non italofoni nei diversi livelli…) 

 

 

INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO MINISTERIALE 

“  Diversi da chi?”  

Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura-   

a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Miur 

 
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016 ore 16,30-18,30 presso la scuola secondaria “Lana” 

L’incontro è aperto  a tutti  i docenti e al personale ATA delle scuole dell’IC Nord 1 e agli stagisti che 

operano nelle classi dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PAROLE DEL MONDO 

Corso di autoformazione sull’insegnamento dell’italiano L2  

per insegnanti della scuola dell’infanzia  

DESTINATARI : insegnanti  della scuola dell’infanzia  dell’Istituto Comprensivo 

METODOLOGIA: Laboratorio di ricerca-azione  ( Buone prassi - Raccolta/ produzione di 

materiale, somministrazione agli alunni delle classi per testarne  la validità, archiviazione di 

materiali validati in ogni plesso) 

 

• Mercoledì 20 Gennaio 2016 ore 16,30-18,30 Incontro di presentazione del documento 
ministeriale  “  Diversi da chi?” Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni 
stranieri e per l’intercultura-  a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni 
stranieri e per l’intercultura del Miur 

• Sabato 27 Febbraio 2016  ore 8,30-10,30 ( oppure 10-12) :  Momento teorico la lingua dei 

bambini stranieri nella scuola dell’infanzia – osservare l’interlingua 
• Giovedì 3 Marzo 2016 ore 16,30-18,30:  insegnare  italiano L2  nella scuola dell’infanzia  / 

proposte operative 

• Giovedì 14 aprile 2016 ore 16,30-18,30: Esercitazione nei gruppi ( progettare interventi ) 

• Giovedì 5 maggio 2016 ore 16,30-18,30 : Conclusione lavori dei gruppi e condivisione 

 

Tra un incontro e l’altro potrebbero essere previste esercitazioni (analisi di produzioni linguistiche ) 

e ci si confronterà  tramite mail. 

 

     STRATEGIE DI ADATTAMENTO LINGUISTICO NELLA CLASSE PLURILINGUE 

Corso di autoformazione sull’insegnamento dell’italiano L2 

per insegnanti della scuola primaria e secondaria  

 

DESTINATARI: Insegnanti che hanno partecipato a corsi di formazione sull’insegnamento 

dell’italiano L2 negli anni passati o che hanno esperienza di insegnamento nelle classi 

multiculturali.  

 

� Mercoledì 20 Gennaio 2016ore 16,30-18,30 :  

Incontro di presentazione del documento ministeriale  “  Diversi da chi?” 
Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura-  a cura 
dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Miur 

� Giovedì 25 Febbario 2016  ore 16,30 – 18,30 : la classe disciplinare plurilingue / 

l’interazione didattica  

� Mercoledì 9 Marzo 2016  ore 16,30-18,30  :  la programmazione inclusiva   

� Giovedì 14 aprile 2016 ore 16,30-18,30: Esercitazione nei gruppi  

� Giovedì 5 maggio 2016 ore 16,30-18,30 : Conclusione lavori dei gruppi e condivisione 

 

Gli incontri si svolgeranno presso la scuola Lana. 

 

Qualora vi fossero richieste specifiche si potrebbe attivare un breve percorso di base per i docenti 

della scuola primaria e secondaria che non hanno mai partecipato a corsi di formazione sul tema. 

 



FORMAZIONE INTERCULTURALE 

ANNO SCOLASTICO 2015-16 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

 

Il/La sottoscritt……………………………………………………………………… 

 

□ Docente    scuola infanzia / primaria/secondaria 

□ Assistente amministrativo 

□ Collaboratore scolastico 

 

 

Chiede di partecipare a: 

 

□ INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO MINISTERIALE“  Diversi da 
chi?” ( Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura-  a cura 
dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del Miur) 

            MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 2016 ore 16,30-18,30 presso la scuola secondaria “Lana” 

 

□ CORSO DI AUTOFORMAZIONE per insegnanti  della scuola dell’infanzia   

 

□ CORSO DI AUTOFORMAZIONE per insegnanti di scuola primaria e secondaria  

 

FIRMA  

 

…………………………………………………….. 

 

Le domande di  iscrizione  dovranno essere consegnate entro sabato 16 Gennaio 2016  tramite la 

posta dei plessi ( plesso Casazza) all’attenzione dell’ins. Renzi  

 


