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Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio I / Formazione 
 
Prot. n.502/C12                                 Genova, 17 gennaio 2013  
 

ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole statali di ogni ordine e grado  

REGIONE LIGURIA 
 
OGGETTO: percorso di formazione e ricerca “L’insegnamento dell’italiano come lingua non 
materna” – raccolta iscrizioni. 
 Proseguendo l’esperienza intrapresa dal MIUR – ex Direzione Generale per la Formazione 
del personale della scuola “Progetto Italiano Lingua 2: lingua di contatto, lingua di culture” verrà 
attivato, in ambito regionale, un corso di formazione per docenti, a due livelli. 

  Il corso di II° livello SCUOLA INTERCULTURALE, L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME 
LINGUA NON MATERNA, sarà rivolto a  docenti delle diverse discipline, attivi in classi plurilingui. 
 
 Il monte ore di impegno richiesto è di 400 ore complessive così suddivise: 
 

270 ore di autoapprendimento, studio, ricerca produzione materiali, 
130 ore di corso così suddivise: 

1. 60 ore on-line 
2. 40 ore in presenza (10 INCONTRI DI 4 ORE) 
3. 30 ore sperimentazione con la metodologia della ricerca – azione nella propria scuola (tra 

settembre e dicembre 2013)  
Per ulteriori informazioni sul corso si rimanda alla “Scheda progetto” allegata. 
 

Si invitano i Dirigenti Scolastici a far pervenire l’allegata “Scheda di iscrizione” contenente i 
nominativi dei Docenti  (una scheda per ogni docente) che intendono frequentare il corso e le altre 
informazioni richieste il entro il 7 febbraio 2013  all’indirizzo cras@scuolenuoveculture.org  

Ringraziando per l’attenzione, si porgono cordiali saluti                  

                                                                                                           F.to 

IL DIRIGENTE  

 Piergiorgio COSI 

              

Allegati: 

Scheda del progetto (All.1) e Scheda di adesione (All.2). 
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ALLEGATO 1 

CORSO DI FORMAZIONE INTERCULTURALE DI  SECONDO LIVELLO  
SCHEDA   PROGETTO 

A.S. 2012 -2013 
TITOLO SCUOLA INTERCULTURALE, L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO COME 

LINGUA NON MATERNA  
DESTINATARI Docenti  delle diverse discipline attivi in classi plurilingui, interessati 

ad acquisire specifiche competenze di insegnamento dell’italiano 
come lingua non materna e di costruzione di percorsi educativi 
interculturali  

Se le domande di ammissione fossero superiori alla disponibilità di 
posti, saranno privilegiati: 

1. I docenti che hanno frequentato e positivamente concluso il 
corso di primo livello 

2. Docenti di ambito linguistico 

3. i referenti per l’intercultura appartenenti a scuole collocate in 
zone a forte processo migratorio  

I docenti dovranno essere rappresentativi di tutti gli ordini e di tutte le 
province (in proporzione alla presenza di alunni di cittadinanza non 
italiana).  

OBIETTIVO GENERALE L’azione si indirizza agli insegnanti che operano in classi plurilingui e 
pluriculturali in cui linguaggi e culture diverse vengono a contatto e si 
confrontano.  
I contenuti e le modalità di attuazione di questa proposta di 
formazione hanno comunque una positiva ricaduta sul quadro 
complessivo delle competenze glottodidattiche e linguistiche dei 
docenti, a prescindere della specifica presenza di allievi alloglotti. 

OBIETTIVI SPECIFICI Il corso mira a formare docenti capaci di creare e gestire percorsi 
interculturali e sviluppare negli allievi competenze linguistiche 
diversificate e complesse, dagli usi funzionali e comunicativi della 
lingua alle capacità di riflessione metalinguistica.  
La funzione della formazione in presenza punta sull’integrazione del 
momento teorico con quello operativo, esalta esperienze e 
professionalità pregresse dei partecipanti e promuove l’indispensabile 
sperimentazione di nuovi percorsi didattici. Punto di forza 
metodologico di questa fase è la metodologia della ricerca-azione. 
Grazie alla ricerca-azione gli insegnanti sono coinvolti in pratiche 
condivise di  
- analisi delle azioni didattiche  
- riflessione sui processi di apprendimento / insegnamento  
- ricerca e interazione  
- costituzione di gruppi di lavoro volti alla positiva gestione delle 
difficoltà e dei conflitti  
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CONTENUTI  AMBITO INTERCULTURALE - MODULI 

1. Evoluzione del processo migratorio: approcci didattici 
interculturali; evoluzione della normativa 

2.  L’accoglienza e gestione della dinamica di gruppi multilingue e 
multiculturali:  le relazioni  con le famiglie  

3. Intercultura nei curricoli: analisi di materiali didattici 
 AMBITO DIDATTICO - MODULI 
1.  L’interazione in classi multilingue e   multiculturali, il laboratorio di L2 

e la didattica plurilingue 
2. Il ruolo della L1 nell’apprendimento della  lingua 2 
3. L’italiano per lo studio; percorsi di preparazione per gli esami di 

Stato  
 AMBITO GLOTTODIDATTICO - MODULI 

1.  approcci e metodi glottodidattici  
2.  procedure didattiche analisi e produzione di materiali didattici 
3.  la testualità: selezione, gestione e semplificazione dei testi;  

 AMBITO LINGUISTICO - MODULI 
1. riflessione sulle lingue in generale e in comparazione con le 

lingue di immigrazione 
2. I documenti europei di Riferimento,  
3. Pragmatica linguistica 
 

ARTICOLAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ 

Ore di impegno richieste 400 così suddivise: 
270 ore di autoapprendimento, studio, ricerca produzione materiali, 
130 ore di corso così suddivise: 

4. 60 ore on-line 
5. 40 ore in presenza (10 INCONTRI DI 4 ORE) 
6. 30 ore sperimentazione con la metodologia della ricerca – 

azione nella propria scuola (tra settembre e dicembre 2013)  
TUTOR inserire corsisti 
scorso anno 

BERRETTI DANILA 
BIANCHI ANNA  
NOSENGHI CLAUDIA 
SCICOLONE GIUSEPPA ANTONIA 

VALUTAZIONE  Prove finali:  
potranno accedere alla prova finale i corsisti che abbiano frequentato 
almeno 36 ore di lezioni in presenza e abbiano partecipato alle attività 
on – line con almeno 2 interventi per modulo. 
La  prova finale consisterà in: 

 relazione scritta sull’esperienza di sperimentazione 
 colloquio sugli argomenti trattati nel corso 

Attestati analitici : 
 Il numero di ore 
 Le finalità del corso 
 I contenuti 
 Le attività svolte 

DIVULGAZIONE RISULTATI Materiali di documentazione in formato digitale 

PIATTAFORMA PER LA Gestita dalla  scuola MILANI – COLOMBO  
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PARTE ON-LINE  Nell’ambito del progetto Rete Intercultura 
RESPONSABILE DEL 
CORSO 

dott. MARIO MANGINI  

DIRETTORE DEL  CORSO    Enrico BADO 
SUPERVISIONE 
SCIENTIFICA 

Prof. LORENZO COVERI  
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ALLEGATO 2 

 

SCHEDA   DI   ISCRIZIONE 
 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 

Oggetto: iscrizione docenti al corso di formazione “SCUOLA INTERCULTURALE, L’INSEGNAMENTO 
DELL’ITALIANO COME LINGUA NON MATERNA” 
 

DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA: 

 

LOCALITA’:         (PROV. DI               ) 

 

COGNOME E NOME 
DOCENTE 

 

DISCIPLINA INSEGNATA  

INDIRIZZO E-MAIL 
PERSONALE 

 

HA FREQUENTATO E 
POSITIVAMENTE CONCLUSO 
IL CORSO DI PRIMO LIVELLO 

 

 

DOCENTI DI AMBITO 
LINGUISTICO 

 

 

REFERENTE PER 
L’INTERCULTURA  

 

PERCENTUALE ALUNNI DI 
ALTRA CITTADINANZA NELLA 
PROPRIA SCUOLA 
 

 

Luogo e data: 

 

Firma del DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 

 


