
 

 
 

Cadeo, 24 settembre 2018 
 
Mondo Aperto APS Piacenza, in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Cadeo, propone due 
incontri di formazione per i docenti e i referenti dell’area intercultura dell’Ambito 15 dal titolo 
“Alunni non italofoni e inclusione.” Un percorso teorico-pratico per insegnanti di Italiano per 
Stranieri e referenti Area Intercultura. 
 
Il formatore 
Stefania Ferrari, docente di italiano L2, formatore, esperto in linguistica acquisizionale 
 
Date 
17 ottobre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 
14 novembre 2018 dalle 14,30 alle 18,30 
 
Sede del corso: IC Cadeo – Pontenure, Scuola Secondaria di I Grado “Amaldi”, Via Liberazione 3, 
Roveleto di Cadeo 
 
Destinatari 
Docenti dei diversi ordini di scuola e Referenti area intercultura dell’Ambito 15 
 
Descrizione sintetica delle attività 
 
Mercoledì 17 ottobre 

- rilevazione dei bisogni formativi dei partecipanti e condivisione buone pratiche in atto nelle 
scuole 

- strumenti e strategie per facilitare l’insegnamento-apprendimento dell’italiano come L2 e 
l’inclusione degli alunni in classe 

- La lingua seconda: come si apprende, come si arriva alla Lingua per studiare 
- Strumenti di rilevazione delle competenze linguistiche in ingresso e in itinere 

 
Mercoledì 14 novembre  

- L’interlingua nel percorso di apprendimento della L2 
- Dai presupposti teorici alle pratiche di didattica inclusiva 
- Materiali didattici per la classe e per il laboratorio di L2 per sviluppare le abilità di 

comprensione e produzione, di studio e di riflessione linguistica 
 
 
Nota 
Il percorso mira a rispondere agli effettivi bisogni del gruppo in formazione. I contenuti proposti 
potrebbero dunque variare in relazione alle reali necessità dei docenti. 



 
La formazione è promossa da Mondo Aperto ASP Piacenza, Centro di servizio e consulenza per 
le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno 
scolastico 2018/2019 con determinazione n. 8534  del 05.06.2018 del Responsabile del 
Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione 
Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n. 2185/2010 
 
Si chiede la partecipazione ad entrambi gli incontri. Al termine sarà rilasciato attestato di 
partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento in servizio.  
 
Iscrizioni:  
inviando contestualmente email alla mail dell’Istituto comprensivo di Cadeo 
pcic80900d@istruzione.it e a Rita Parenti, Presidente di Mondo Aperto e Referente Scientifica del 
Progetto ritaparenti2002@libero.it (l’indirizzo email del docente sarà utilizzato per invio materiali 
didattici del corso). 
 
Costi: il corso è gratuito. Si richiede tuttavia iscrizione entro il 15 ottobre 2018 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Maria Antonietta Stellati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93) 
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