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Titolo del corso 

universitario di 

perfezionament

o  

Italiano L2 per la comunicazione e lo studio: lo sviluppo delle competenze 

glottodidattiche e gestionali del docente 

Obiettivi e 

finalità del corso 

Il corso è organizzato dal Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Parma ed è coordinato dal Prof. Marco Mezzadri. 
La durata prevista è di 5 mesi (v. calendario sotto) per un totale di 30 ore in presenza e 80 
in modalità a distanza.  
 
L’ambito di insegnamento è la didattica delle lingue moderne applicata all’Italiano L2.  
Alla voce “Programma del corso” sono indicati i contenuti specifici.  
 
Obiettivi didattici 

• Riflettere sulle coordinate glottodidattiche necessarie per gestire classi o singoli 
studenti non italofoni; 

• Esplorare e riflettere su strumenti forniti dalla didattica delle lingue moderne per 
l’insegnamento dell’italiano L2;  

• Riflettere sull’acquisizione delle lingue con particolare riferimento all’interlingua, 
all’analisi e al trattamento dell’errore; 

• Apprendere a creare materiali e percorsi didattici per l’insegnamento dell’italiano 
L2 per la comunicazione e per lo studio; 

• Sviluppare capacità di osservazione dei processi d’acquisizione della lingua 
italiana per la comunicazione e per lo studio; 

• Apprendere a gestire i processi gestionali in grado di permettere lo sviluppo di 
percorsi di integrazione scolastica degli alunni non italofoni. 

Risultati attesi  

La presenza di studenti stranieri, numericamente significativa in molti istituti cittadini, ha 
portato alla creazione di una rete tra scuole con lo scopo di individuare forme di intervento 
condivise ed efficaci nella gestione delle problematiche che nascono dall’inserimento di 
questi studenti nella realtà scolastica locale.  
Il corso di perfezionamento proposto si pone l’obiettivo di formare personale docente in 
grado di gestire la complessità non solo didattica dei nuovi scenari educativi. In 
particolare, punta a sviluppare nei docenti coinvolti competenze glottodidattiche per la 
realizzazione di percorsi individualizzati in contesti di classe o in situazioni di 
insegnamento uno-a-uno e competenze di tipo gestionale legate alle necessità di 
raccordare le attività didattiche in classe o nei laboratori di italiano L2 con le diverse 
componenti del sistema socio-educativo coinvolte – dal consiglio di classe, alle strutture 
amministrative della scuola, dalle famiglie degli alunni stranieri e italiani ad altri 
stakeholders. 

Modalità di 

erogazione del 

corso 

In presenza, autoapprendimento ed e-learning 

Sede della 

direzione del 

corso 

La sede della direzione del corso è presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di 
Parma in Via D’Azeglio 85, 43125 Parma.  

Sede delle 

lezioni 
IPSIA Galvani-Sidoli di Reggio Emilia Via Amendola, 2 

Numero Il numero massimo di studenti ammessi è di 60. Tale numero prevede  l’attivazione di due 
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massimo di 

corsisti ammessi 

e criteri di 

ammissibilità 

classi virtuali sulla piattaforma e-learning dell’Università di Parma.  
Per poter essere ammessi al corso i candidati dovranno far parte, in qualità di docenti di 
discipline linguistiche e non linguistiche, delle istituzioni che costituiscono la rete di 
scuole con capofila l’IPSIA Galvani-Sidoli di Reggio Emilia. I candidati verranno 
selezionati sulla base della motivazione, dei bisogni formativi e delle necessità 
organizzative delle singole scuole appartenenti alla rete. 
È richiesta una competenza minima nella gestione del computer come strumento per la 
videoscrittura e la navigazione in rete. L’utilizzo, quanto mai semplice, della piattaforma 
di e-learning sarà oggetto di un percorso specifico di formazione online.  

Coordinatore e 

responsabile 

scientifico 

Marco Mezzadri, Dipartimento di Italianistica Università di Parma  

Formatori 
Marco Mezzadri (Università di Parma), Gabriele Pallotti (Università di Modena e Reggio 
Emilia), Fabio Caon (Università di Venezia)  

Tutor online Linda Cammarata e Claudia Ledda  

Corsisti 
Insegnanti laureati delle scuole della rete con capofila l’IPSIA Galvani-Sidoli di Reggio 
Emilia 

Date Da novembre 2009-ad aprile 2010 secondo il calendario stabilito 
Importo della 

tassa di 

iscrizione 

Il corso è finanziato dalla fondazione “P. Manodori” con il contributo dell’U.S.R. Emilia-
Romagna 

Modalità di 

iscrizione 

Le schede d’iscrizione dovranno pervenire all’IPSIA Galvani via e-mail all’indirizzo: 
lgalvani@tuttopmi.it Oppure via fax al numero: 0522-555450. entro il 20 ottobre 2009. 
Le candidature verranno inviate al coordinatore del corso (Prof. Mezzadri) a cura della 
scuola capofila della rete Istituto Professionale Galvani di Reggio Emilia. 

Piattaforma di 

e-learning 
Piattaforma dell’Università di Parma 

Attestato finale 

Alla fine del corso, a ogni corsista verrà rilasciato un attestato di frequenza. I requisiti per 
ricevere l’attestato sono la frequenza minima dell’80% degli incontri in presenza (30 ore) 
e lo svolgimento delle attività proposte online (80 ore forfetarie) con frequenza regolare 
secondo le modalità che saranno indicate. La parte in e-learning sarà oggetto di 
valutazione in base a criteri che saranno indicati all’inizio del percorso online. Tale 
valutazione verrà riportata sull’attestato di frequenza. 
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Programma e calendario del corso 

 
Incontri in presenza (30 ore) dalle ore 15,00 alle ore 18,00 

Titolo Data  Formatore 
Coordinate metodologiche 

della didattica delle lingue 

moderne (1)  

Martedì 10/11/09 Marco Mezzadri 

Coordinate metodologiche 

della didattica delle lingue 

moderne (2) 

Lunedì 16/11/09 Marco Mezzadri 

L’acquisizione di una seconda 

lingua  

Giovedì 26/11 Gabriele Pallotti 

L’analisi e il trattamento degli 

errori  

Giovedì 10/12 Gabriele Pallotti 

Modelli operativi per 

l’insegnamento dell’italiano 

L2 per la comunicazione e per 

lo studio 

Martedì 19/1/10 Marco Mezzadri 

Semplificare i testi per 

l’italiano dello studio 

Mercoledì 3/2 Marco Mezzadri 

Creare percorsi didattici per 

l’italiano per lo studio 

Venerdì 19/2  Marco Mezzadri 

Il laboratorio di Italiano L2 (1) Giovedì 4/3 Fabio Caon 
Il laboratorio di Italiano L2 (2) Giovedì 11/3 Fabio Caon 
Sviluppare e gestire 

l’integrazione degli studenti 

stranieri:  

Mercoledì 24/3 Marco Mezzadri 

 
Formazione a distanza (80 ore) 

Titolo  Date  Obiettivi,  modalità e materiali didattici Formatore 
Osservazione dei 
contesti di 
apprendimento e 
insegnamento 
dell’italiano L2 e 
sviluppo di 
modalità di 
intervento 

Il percorso on-line si 
svolgerà dal 30/11/09 
al 21/2/10 per un 
totale di 9 settimane (1 
di introduzione all’uso 
della piattaforma e 8 
di corso online. È 
prevista una 
sospensione delle 
attività per il periodo 
natalizio). 
La durata è di 9 
settimane per un totale 
forfetario di 80 ore 

Il percorso, finalizzato allo sviluppo della 
capacità di osservazione e di intervento in 
presenza di alunni non italofoni, si basa 
sull’utilizzo di materiali didattici messi a 
disposizione sulla piattaforma di e-learning 
riguardanti ambiti quali la lingua dello 

studio, il Clil, la comunicazione non 

verbale. 
Tali materiali forniranno lo spunto per lo 
svolgimento di attività nel forum della 
classe virtuale e nelle classi “reali” dei 
corsisti.  
I corsisti dovranno partecipare alle attività 
del forum secondo le modalità che saranno 
indicate dai tutor online. 

Linda Cammarata e 
Claudia Ledda 

 


