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FORMAZIONE DOCENTI AMBITO TERRITORAILE FO2 N.08 FORLÌ-CESENA 

 

Unità formativa: “GLI ALUNNI DI MADRELINGUA NON ITALIANA E LA LINGUA DELLE DISCIPLINE.” 

 

FORMATORE:   Dott.ssa Biscioni Sara 

 

DESTINATARI Docenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado 

 

SEDE CORSO:    I.T.E. R.Serra, via T.M. Plauto 67, 47521 Cesena 

GIORNO:    Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:00 (a partire dal 21/02/2020)  

 

UNITA’ FORMATIVA DI 25 ORE Formazione in presenza 12,5 ore 

     Attività in autoformazione 6 ore  

     Sperimentazione in classe del materiale prodotto 4 ore 

     Restituzione 2,5 ore 

 

POSTI DISPONIBILI:    30 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA:  Dirigente Scolastico I.T.E. “R. Serra” Prof. Paolo Valli  

TUTOR:     Prof.ssa Placucci Monica 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’iscrizione va formalizzata entro giovedì 20 Febbraio attraverso la 

 Piattaforma SOFIA (codice ID: 40808) oppure scrivendo a: 

 monica.placucci.prof@serraeducation.net 

 

 

Calendario 

FORMAZIONE IN PRESENZA: 

21/02/20209 primo incontro (teoria – 2,5 ore): Cenni sulle teorie dell'acquisizione linguistica; come sviluppare 

gli aspetti accademici della competenza linguistica; il bilinguismo. 

 

28/02/2020 Secondo incontro (teoria – 2,5 ore): selezionare contenuti e progettare percorsi in contesti di 

diversità linguistica e culturale: approcci, strategie, finalità. La normativa. 

 

06/03/2020 Terzo incontro (teoria + attività pratica – 2,5 ore): come rendere più comprensibili i contenuti 

disciplinari: tecniche di semplificazione dei testi e proposte operative per creare materiale didattico 

adatto ai vari livelli di competenza linguistica. 

 

13/03/2020 Quarto incontro (attività pratica – 2,5 ore): attività pratica guidata di elaborazione di testi 

semplificati/materiale didattico adeguato. 

 

20/03/2020 Quinto incontro (attività pratica – 2,5 ore): spunti per favorire la comprensione del testo, la 

rielaborazione personale e la restituzione; impostazione del lavoro autonomo di autoformazione. 

 

ATTIVITÀ IN AUTOFORMAZIONE: preparazione autonoma di materiali/attività didattiche (6 ore) su cui si 

riceverà feedback a distanza (via email). Sperimentazione in classe del materiale/attività prodotte (4 ore) 

 

15/05/2020 Sesto incontro (2,5 ore): restituzione del lavoro svolto e discussione collettiva. 

 
Al termine del corso l’Istituto organizzatore rilascerà attestato di frequenza dell’UF; frequenza obbligatoria almeno il 75% delle attività previste. 
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