PROGETTO Melting Voices
FORMAZIONE DOCENTI: SPORTELLO LABORATORIALE A DISTANZA
DIDATTICA DELL’ITALIANO L2 E PRATICHE INCLUSIVE
Destinatari:
docenti di italiano e lingua straniera, docenti interessati
Tempi e durata:
Tot. ore 2 di formazione in presenza, ore 20 di formazione a distanza (laboratorio on-line)
Inizio: 16 settembre 2019
Termine: fine ottobre 2019
Docente:
Dott. Gianluca Baldo
Laboratorio on-line
Ciascun modulo prevede 5 ore di attività: il 40% di lavoro sulle informazioni, sulla bibliografia e
sui materiali assegnati; il 60% di attività pratica di creazione o commento di materiali didattici
da consegnare on-line entro la scadenza prevista per l’esercitazione.
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Incontro conoscitivo iniziale, introduzione al corso e a Moodle.
16 settembre ore 15:00 c/o ISIS “A. Malignani”
L’analisi dei bisogni in ingresso (fattori che influenzano
l’apprendimento spontaneo e guidato di L2) e il sillabo (programmazione di un corso e selezione dei contenuti).
Disponibile su piattaforma dal 16 settembre

5 ore

su Moodle

Semplificazione e facilitazione dei materiali scolastici disciplinari (strumenti per stimare la leggibilità di un testo e tecniche
didattiche per aumentarne la comprensibilità).
Disponibile su piattaforma dal 26 settembre

5 ore

su Moodle

Lo sviluppo del lessico in italiano L2 (il concetto di parola, le relazioni strutturali e di significato nella lingua italiana, il Nuovo
Vocabolario di Base).
Disponibile su piattaforma dal 7 ottobre

5 ore

su Moodle

La valutazione della competenza e la certificazione (analisi di
un test linguistico basato sulle quattro abilità e creazione di
una prova finale per un corso di italiano L2).

Disponibile su piattaforma dal 18 ottobre
Conclusioni, domande e scambio di idee finale.
1 ora
in presenza
25 ottobre ore 15:00 c/o ISIS “A. Malignani”
Per iscriversi allo sportello laboratoriale inviare la propria adesione via email all’indirizzo
laura.difelice@malignani.ud.it tramite il modulo allegato.

