
  A�vità svolta in co-proge�azione con

Corso di formazione per referen� alunni stranieri

Des�natari

Docen� Funzioni Strumentali per l’accoglienza degli alunni stranieri delle Scuole del Primo Ciclo

Obie�vi

- Rifle�ere sulla propria esperienza alla luce della norma�va e delle migliori acquisizioni sul campo

- Acquisire informazioni, condividere la metodologia, affinare strumen� e materiali

- Condividere buone prassi

Contenu�

- lnserimento e percorso scolas�co degli alunni con madrelingua differente dall’italiano, relazioni con

le famiglie, collaborazione con mediatori linguis�ci e culturali.

- Formulazione di un kit che comprende i materiali u�li nelle diverse fasi dell’accoglienza, dal primo

incontro alla verifica del percorso dell’alunno/a.

Metodologia

Il percorso sarà stru�urato con una metodologia intera,va e di ricerca-azione guidata dall’esperta

Maria Frigo*. Sarà perciò possibile dare risposte concrete alle esigenze specifiche degli is�tu� e dei

docen� coinvol�.

Risulta� a�esi

Alla  fine del  percorso i  partecipan� avranno raggiunto una sicura consapevolezza riguardo alle

norma�ve,  alle  possibilità  di  azione,  agli  strumen�  u�lizzabili  e  potranno  essere  il  punto  di

riferimento sulla tema�ca per coordinare le a,vità all’interno del loro is�tuto.

Tempi

Cinque incontri online di due ore ciascuno con l’u�lizzo della pia�aforma Google Meet da febbraio

a maggio 2021 così organizza�: i primi due e l’ul�mo saranno incontri comuni a tu, i partecipan�,

mentre il terzo e il quarto incontro saranno a gruppi suddivisi (infanzia e primaria; secondaria di

primo grado).

Calendario

- giovedì 25 febbraio, ore 17 – 19 (tu,)

- giovedì 11 marzo, ore 17 – 19 (tu,)

- lunedì 22 marzo, ore 15 – 17 (secondaria di primo grado);  ore 17 – 19 (infanzia e primaria)

- giovedì 15 aprile, ore 15 – 17 (secondaria di primo grado);  ore 17 – 19 (infanzia e primaria)

- venerdì 7 maggio, ore 17 – 19 (tu,)

Per iscrizioni: inviare una mail a  mondoaperto.formazione@gmail.com  entro sabato 20 febbraio 2021.

-------

*Maria  Frigo,  docente  e  formatrice,  opera  sulle  tema�che  dell’intercultura  e  dell’italiano  come  L2.

Collabora con il Centro COME di Milano e con diversi en� e Associazioni. E’ autrice e coautrice di tes� e

materiali mul�mediali tra i quali  Studiare in Italiano L2, Giun�; Insieme in italiano, La Nuova Italia; Ciao

amici!, RCS. Collabora sin dalla fondazione con Sesamo, dida�ca interculturale, Giun� editore.

 


