L’apprendimento in italiano L2 nei gruppi plurilingui
alla luce delle Indicazioni Nazionali
Sabato 18 marzo 2017 h 9,30 - 13,30
Cidi di Roma
Piazza S. Sonnino 13 - Roma
Docenti del corso
CIDI di Roma - Centro Iniziativa Democratica Insegnanti di Roma: Angela Maria Petrone
LEND gruppo di Roma - Lingua e Nuova Didattica: Raffaella Cammarano, Carmen Dell’Ascenza e Cristina Polli

Programma
Si propone un incontro laboratoriale della durata di 4 ore su un tema specifico:
Sostenere nello studio gli studenti non italofoni: saper scegliere obiettivi e procedure
didattiche per raggiungere i traguardi nazionali testo dopo testo. Buone pratiche e
indicazioni di lavoro.
Argomenti:
Il testo disciplinare: lessico e discorso
Le Indicazioni Nazionali: traguardi, obiettivi, competenze
La costruzione dell’unità di lavoro

l C D so etto uali icato er la ormazione e l’a iornamento rotocollo n. 1217 del 5.07.2005).
ll Lend so etto uali icato er la ormazione e l’a iornamento (Protocollo n. 2400/C/3 confermato con Prot. 1223).
Entrambe le associazioni sono so etti uali icati er l’a iornamento e la ormazione del ersonale della scuola
secondo la DM 170/2016 e sono inserite nell’elenco de li Enti accreditati/ uali icati ubblicato dal M UR in data
23/11/2016.
Verrà rilasciato attestato di arteci azione

Il seminario, rivolto a insegnanti volontari di Scuolemigranti, area Minori,
per un massimo di 30 partecipanti,
è gratuito e rilascia attestato di frequenza
Per iscriversi, compilare il modulo: https://goo.gl/forms/w4mciMKjZjw3dtIE2

L’apprendimento in italiano L2 nei gruppi plurilingui
alla luce delle Indicazioni Nazionali
Mercoledì 29 marzo 2017 h 16.30 - 18.30
Venerdì 31 marzo 2017 h 16.30 - 18.30
Cidi di Roma
Piazza S. Sonnino 13 - Roma
Docenti del corso
CIDI di Roma - Centro Iniziativa Democratica Insegnanti di Roma: Angela Maria Petrone
LEND gruppo di Roma - Lin ua e Nuova Didattica: Ra aella Cammarano, Carmen Dell’Ascenza e Cristina Polli

Programma
Si propongono due incontri laboratoriali della durata di 2 ore ciascuno su un tema
specifico: sostenere nello studio gli studenti non italofoni: saper scegliere obiettivi e
procedure didattiche per raggiungere i traguardi nazionali testo dopo testo.
Buone pratiche e indicazioni di lavoro
Argomenti:
Il testo disciplinare: lessico e discorso
Le Indicazioni Nazionali: traguardi, obiettivi, competenze
La costruzione dell’unità di lavoro

l C D so etto uali icato er la ormazione e l’a iornamento rotocollo n. 1217 del 5.07.2005).
ll Lend so etto uali icato er la ormazione e l’a iornamento (Protocollo n. 2400/C/3 confermato con Prot. 1223).
Entrambe le associazioni sono so etti uali icati er l’a iornamento e la ormazione del ersonale della scuola
secondo la DM 170/2016 e sono inserite nell’elenco de li Enti accreditati/ uali icati ubblicato dal M UR in data
23/11/2016.
Verrà rilasciato attestato di arteci azione

Il seminario, rivolto a insegnanti volontari di Scuolemigranti, area Minori,
per un massimo di 30 partecipanti,
è gratuito e rilascia attestato di frequenza
Per iscriversi, compilare il modulo: https://goo.gl/forms/6CJrp3wLYgIIU8bx1

