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La città del migrante:
una rete per promuovere la cittadinanza attiva

Per rispondere al bisogno di formazione la
Rete delle Scuole Senza Permesso

organizza

DUE CICLI DI INCONTRI

I corsi sono gratuiti 

e aperti a tutti, 

in particolare a volontari, 

docenti e formatori.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

In un contesto in cui le occasioni 
di interazione dell’immigrato con 
il territorio in cui vive sono ridotte 
dalla limitata capacità 
di comunicare in lingua italiana, si 
vogliono proporre nuovi momenti 
di apprendimento. 
La competenza linguistica offre 
maggiori possibilità di occasione 
lavorativa e coesione sociale, 
per questo si richiede un numero 
maggiore di risorse consapevoli 
delle peculiarità 
del percorso di apprendimento 
della lingua seconda in un 
contesto di immigrazione.

Modulo 1 -  Sabato 13 Ottobre 
Focalizzazione del contesto scolastico: 
cosa significa insegnare l’italiano L2 a immigrati in età adulta. 
Attività: Brainstorming sull’idea di “scuola di italiano per stranieri immigrati”.
  
Modulo 2 -  Sabato 20 Ottobre
Fondamenti teorici dell’insegnamento della lingua seconda: 
accenni alle fasi di apprendimento e all’interlingua, ai bisogni dei discenti 
adulti e gli obiettivi glottodidattici.
Analisi dei timori nell’approccio all’insegnamento della L2 ad adulti ed 
individuazione di possibili strategie di intervento.
.
  Modulo 3 -  Sabato 27 Ottobre
Analisi delle abilità linguistiche e metodologie di progettazione 
di attività per l’acquisizione linguistica. Individuazione di materiali e 
strumenti di supporto attraverso la visione ragionata di alcuni libri di testo.
Attività: proposte di lavoro per applicare le tecniche di produzione dei 
materiali.

.
  
Modulo 4 -  Sabato 10 Novembre
Lo studente analfabeta debolmente alfabetizzato: 
individuazione di strategie per favorire l’apprendimento.

.
  
Modulo 5 -  Sabato 17 Novembre
Le caratteristiche linguistiche dello studente arabofono, sinofono e 
ispanofono e le difficoltà di acquisizione dell’italiano L2.
Analisi del ruolo del mediatore straniero in classe.
.
  Modulo 6 -  Sabato 24 Novembre
Laboratorio didattico
Riflessione sul percorso formativo affrontato.
Attività: progettazione di una lezione tipo e sviluppo del materiale 
didattico attraverso gli strumenti forniti e sperimentati sul campo.

.
  

Per informazioni e iscrizioni:
formazione.lacittadelmigrante@gmail.com

Sabato mattina alle 9,30 presso
     Scuola “LiberAtutti”- presso il CSA Vittoria -  via Muratori 43
Sabato pomeriggio alle 15 presso
    Assoc. “Le Radici e le Ali” - via Giambellino 150

I due corsi si svolgono: 

Con il contributo del “Bando Volontariato 2012”

sulla didattica di base per l’insegnamento dell’italiano L2


