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                                                   Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Sicilia 

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Progetto per la formazione in servizio su “Insegnamento dell’ Italiano come L2” nelle 

scuole ad alto processo immigratorio  

 

L’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia organizza per l’anno scolastico 2013-2014 due 

Corsi di formazione in servizio su “Insegnamento dell’ Italiano come L2”, uno con sede a Palermo 

per la Sicilia Occidentale e uno con sede a Catania per la Sicilia Orientale 

 Ciascun corso sarà rivolto a 35 docenti di discipline linguistiche che insegnano in scuole del 

primo ciclo con elevata presenza di alunni stranieri; per ciascun corso 5 posti verranno riservati a 

docenti del biennio di scuole superiori con significativa presenza di alunni stranieri. E’ preferibile 

che per ogni Istituto Comprensivo, sia presente un docente della scuola primaria e uno della 

scuola secondaria di primo grado. 

 

 I corsi saranno organizzati attraverso attività in presenza (lezioni frontali e laboratori), 

attività on-line su piattaforma dedicata e sperimentazione in classe per un totale di 95 ore. 

 

Modello organizzativo 

 

Attività in presenza: 58  ore con alternanza di docenti esperti e docenti-tutor così articolate: 

  

Seminario Iniziale 3 ore: presentazione del corso e delle esperienze formative già sviluppate e 

documentate nel volume “Insegnare italiano nella classe plurilingue”   

Modulo 1 (3 ore): il quadro normativo ; l’approccio sociolinguistico 

Modulo 2:  (12 ore)  

•  Interazione in classe e gestione della dinamica di gruppi multilingue e multiculturali     

(6 ore) 

• Il plurilinguismo Docente esperto (3 ore) 

• L’autobiografia linguistica  - Docente –conduttore (laboratorio) (3 ore)  
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Modulo 4 (12 ore) 

 La testualità; selezione, gestione e semplificazione dei testi  

• Docente esperto 3 ore  

• Docente conduttore  9 ore 

 

Modulo 5 (12 ore)  

Linguistica acquisizionale; analisi dell’interlingua; errore linguistico ed errore comunicativo; 

modalità di correzione  

• Docente esperto 3 ore  

• Docente conduttore 9 ore 

Seminario finale (4 ore)  

Condivisione delle sperimentazioni svolte in classe- Valutazione 

 

 

Sperimentazione in classe col supporto del docente conduttore: 22 ore; 

Formazione on-line su piattaforma dedicata: 15 ore. 

 

Saranno ammessi a partecipare (35 docenti per corso): 

 

� Docenti a tempo indeterminato di Scuola Primaria di ambito prevalente Linguistico in 

servizio in scuole ad alto processo immigratorio e che insegnano in classi  con alunni 

stranieri. 

� Docenti a tempo indeterminato di Scuola secondaria di primo  e secondo grado di Italiano  

in servizio in scuole ad alto processo immigratorio e che insegnano in classi  con alunni 

stranieri. 

 

Nel caso le richieste di partecipazione saranno superiori ai posti effettivamente disponbili i docenti 

saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:  

1. numero di alunni stranieri nella scuola; 

2. numero di alunni stranieri nella classe; 

3. non avere mai svolto attività di formazione nello stesso ambito; 

4. essere disponibili alla sperimentazione in classe; 

5. minore età anagrafica. 

 

 I Corsi utilizzeranno una metodologia centrata sulla ricerca-azione. I contenuti acquisiti 

verranno, anche con riferimento a micro-attività, sperimentati nelle classi e saranno oggetto di 

riflessione e di approfondimento durante le fasi laboratoriali con il docente-conduttore. Le attività 

on-line avranno lo scopo di condividere materiali, osservazioni ed esperienze e saranno seguite dal 

docente–conduttore. 

 I Corsi si svolgeranno nel periodo Novembre 2013 - Maggio 2014 e avranno sede nelle città 
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di : 

 - Palermo,  I.C. Madre Teresa di Calcutta- Perez, Piazza Perez; 

 - Catania,  I.C. XX Settembre , Via Signorelli, n.1.  

 

 Al termine delle attività verrà rilasciato attestato di partecipazione ai docenti che avranno 

frequentato per  almeno ore 40 in presenza e che abbiano  svolto la sperimentazione in classe. 

 I docenti interessati sono invitati a fare pervenire, tramite lettera di trasmissione della 

scuola sede di servizio, la scheda di adesione alla presente allegata entro il 28 ottobre 2013 

all’indirizzo di posta elettronica progettisicilia@istruzione.it con oggetto “Corso di formazione 

Insegnamento dell’italiano come L2”. 

 Per informazioni è possibile contattare al numero telefonico 091/6909254 la  Dirigente 

scolastica  Maria Rosa Turrisi, referente Italiano L2 e responsabile del progetto.  

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

         Maria Luisa Altomonte 

  

 


