La Scuola di italiano Ruah organizza

APERITIVI FORMATIVI!
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DI ITALIANO L2 A MIGRANTI ADULTI
Il percorso si rivolge a tutti coloro che insegnano italiano L2 in classi multiculturali di migranti adulti. È spendibile per
chi lavora con gruppi di richiedenti asilo, corsi donne ma anche gruppi misti. Particolare attenzione è rivolta agli
apprendenti con bassa o nulla scolarità pregressa. Gli incontri prevedono momenti laboratoriali alternati a momenti di
teoria. Tutti gli incontri danno spazio allo scambio di gruppo e di esperienze tra i partecipanti.
Prima di ogni incontro faremo insieme un aperitivo!

LA NARRAZIONE

DRAMMATIZZAZIONE E SIMULAZIONE GLOBALE
TENUTO DA ADRIANA PERNA E ELISABETTA ALOISI

ATTRAVERSO I SILENT BOOKS

Lunedì 15 aprile 2019
ore 18.30-21.30

TENUTO DA ADRIANA PERNA E ELISABETTA ALOISI

Lunedì 18 febbraio 2019
ore 18.30-21.30
Verranno proposte attività basate
sull'utilizzo dei silent books, strumenti
che stimolano all’interpretazione e alla
narrazione, e che portano alla ricerca
delle parole per dire ciò che si vuole
dire e sembra giusto dire in quel
momento.

Iscrizioni entro il 14 febbraio

Verranno proposte attività nelle quali i partecipanti si immedesimano in
personaggi e situazioni trovandosi ad aver bisogno della lingua per risolvere e
comunicare. .

Iscrizioni entro l'11 aprile

SILENT MOVIES
TENUTO DA ADRIANA PERNA E ELISABETTA ALOISI

Lunedì 13 maggio 2019
ore 18.30-21.30
Ci si concentrerà sulla visione e didattizzazione di alcuni silent movies. L’uso
del muto è occasione preziosa per far emergere parole il cui significato può
essere molto complesso, spesso difficili da far emergere con altre tecniche
didattiche. È molto utile per il multilivello e per una didattica su misura di
apprendente.

Iscrizioni entro il 9 maggio
È possibile partecipare a tutto il percorso o solo ad alcuni incontri. Per iscrizioni chiamare il 3499848584.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA DI ITALIANO, in via Gavazzeni 3, Bergamo (all'interno del
Patronato San Vincenzo)
:
 PER GLI INSEGNANTI VOLONTARI DELLA SCUOLA GLI INCONTRI SONO GRATUITI
 PER GLI INSEGNANTI ESTERNI È RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI 25 EURO A SINGOLO INCONTRO. PER L'ISCRIZIONE
ALL'INTERO PERCORSO IL COSTO E' DI 65 EURO.
Gli incontri si terranno presso la sala formazione di Casa Amadei, via San Bernardino, 77, 24125 Bergamo

