Corso di formazione per insegnanti di italiano L2 ad immigrati adulti
Percorso formativo a moduli:
Insegnare italiano L2 ad immigrati adulti in classi plurilingue e multiculturali
Sempre più spesso le classi di italiano L2 accolgono studenti con esigenze diversificate che
richiedono particolari attenzioni e una didattica centrata sulle loro specificità: dai migranti
economici, che hanno l'obiettivo di imparare la lingua dell’integrazione e dell’educazione civica, ai
corsi al femminile, che prediligono l'italiano della casa, della scuola e del linguaggio dei bambini, ai
richiedenti asilo e rifugiati che spesso portano con sé difficoltà emotive legate al loro passato e non
si sentono a proprio agio in un percorso scolastico. Di frequente, inoltre, nelle classi sono presenti
studenti analfabeti o debolmente alfabetizzati nella propria lingua madre e che non parlano una
lingua veicolare (inglese o francese) per i quali l’astrazione è sconosciuta e le strutture della lingua
vengono apprese in maniera spontanea. In contesti così variegati, con la compresenza di nazionalità
e abitudini culturali molteplici, la scuola di lingua si pone anche come un luogo di incontro e
relazione. La motivazione allo studio della lingua italiana, così, trae giovamento anche da momenti
di conoscenza e scambio interculturale.
Il corso di formazione tratterà le tematiche dell’insegnamento dell’italiano L2 ad immigrati adulti,
con attenzione ad analfabeti non parlanti e destinatari poco motivati all’apprendimento della
lingua, in classi multilivello e multiculturali. Verranno forniti strumenti concreti insieme a momenti
di scambio e attività laboratoriali.
Modulo I – Insegnare italiano L2 ad immigrati adulti, 2 ore
Contenuti Il modulo intende introdurre il concetto di quadro comune europeo di riferimento per
la conoscenza delle lingue (QCER); le strategie di apprendimento di una lingua seconda;
le esigenze linguistiche dei migranti adulti. Verranno offerte le prime indicazioni per il
riconoscimento del livello di competenza della lingua e il test di ingresso.
Modulo II – La scansione dell’unità didattica, come preparare una lezione, 2 ore
Contenuti Il modulo intende fornire strumenti per organizzare le lezioni e i percorsi didattici.
Vengono forniti consigli utili su come scegliere un manuale adeguato al contesto e
come utilizzarlo, adattarlo, integrarlo. Viene inoltre trattato il concetto di interlingua e
come utilizzarlo per il riconoscimento del livello e l’organizzazione delle lezioni.

Modulo III - Le abilità di comprensione e produzione orale, 2 ore
Contenuti Il modulo intende analizzare le tecniche per la gestione e l’organizzazione delle attività
di ascolto e parlato nelle classi. Attività di cruciale importanza nell’apprendimento di
una lingua che, prima di tutto, si ascolta e si parla. Viene proposta un’attività che

permette di mettersi nei panni dei nostri studenti nel momento dell’attività di ascolto.
Modulo IV – Analfabetismo e bassa scolarità, 2 ore
Contenuti Il modulo intende approfondire i livelli pre-A1 e le metodologie per l’insegnamento
dell’italiano L2 in classi di adulti analfabeti o debolmente alfabetizzati. Viene proposta
un’attività che permette di mettersi nei panni dei nostri studenti analfabeti o poco
alfabetizzati.

