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Titolo del corso 

universitario di 

perfezionamento  

Italiano L2 per lo studio: lo sviluppo delle competenze glottodidattiche e gestionali del 

docente e del facilitatore 

Obiettivi 

 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 per fini di studio;  

 Apprendere a valutare e certificare le competenze in italiano L2 per fini di studio; 

 Apprendere a utilizzare e creare materiali e percorsi didattici per l’insegnamento 

dell’italiano L2 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 particolare situazione che caratterizza la provincia di Prato con una presenza di studenti 

stranieri, in particolare sinofoni, numericamente significativa in molti istituti cittadini, ha 

portato alla necessità di progettare interventi di sistema, tra cui la creazione di una rete dei 

referenti di italiano L2 tra scuole secondarie di I e II grado, 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 

interno alle scuole e facilitatori, collaboratori esterni, in grado di gestire la complessità non 

solo didattica dei nuovi scenari educativi. In particolare, il corso 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. 

Parte significativa del percorso di formazione si fonda sull’introduzione sperimentale della 

certificazione Italstudio che consente di monitorare i processi di apprendimento della 

lingua italiana per fini di studio non solo nel momento conclusivo ma anche nelle sue varie 

fasi di sviluppo e per le varie componenti coinvolte, grazie al modello di intervento 

predisposto e ai diversi sillabi o strumenti approntati. Il portato innovativo di Italstudio 

implica un’attenta azione di formazione del personale coinvolto. 

Modalità di 

erogazione del 

corso 

In presenza, autoapprendimento ed e-learning 

Sede [Scuola pratese] 

Coordinatore e 

responsabile 

scientifico 

Marco Mezzadri, Dipartimento di Italianistica Università di Parma  

Formatori Marco Mezzadri, Cristina Bonacini e Gaia Pieracioni 

Tutor online Linda Cammarata e Gaia Pieraccioni  

Corsisti 

Insegnanti e facilitatori delle scuole pratesi delle reti. La selezione dei corsisti avverrà a 

carico del coordinatore didattico del progetto che attraverso il Comune o la Provincia di 

Prato comunicherà al coordinatore scientifico i nominativi.  

Requisiti minimi dei corsisti: essere in possesso di titolo di laurea (vecchio ordinamento, 

triennale o magistrale/specialistica). 
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Date Settembre 2011- dicembre 2011, secondo il calendario che verrà stabilito 

  

Piattaforma di e-

learning 
Piattaforma dell’Università di Parma 

  

 

Programma del corso 

 

Incontri in presenza (18 ore) 

Titolo Data da stabilire Formatore 

Giornata (in)formativa   Marco Mezzadri 

Coordinate metodologiche 

della didattica dell’italiano 

come lingua dello studio  

 Marco Mezzadri 

Modelli operativi per 

l’insegnamento dell’italiano L2 

per lo studio 

 Marco Mezzadri 

Valutare e certificare l’italiano 

per lo studio: la certificazione 

Italstudio 

 Marco Mezzadri 

Il laboratorio di Italiano L2 per 

lo studio 

 Gaia Pieraccioni 

Sviluppare e gestire 

l’integrazione degli studenti 

stranieri: le dinamiche di 

sistema  

 Cristina Bonacini  

Manipolazione ed elaborazione 

di materiali didattici 

disciplinari per alunni non 

italofoni  

 Gaia Pieraccioni 

 

Formazione a distanza (62 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 12/09/11 

al 11/12/12 per un 

totale di 13 settimane 

(1 di introduzione 

all’uso della 

piattaforma e 12 di 

corso online. 

Il monte ore totale 

forfetario è di 62 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, le pratiche e procedure per 

l’integrazione, la valutazione e  

certificazione dell’italiano per lo studio. 

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 

Linda Cammarata e 

Gaia Pieraccioni 
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del forum secondo le modalità che saranno 

indicate dai tutor online.  

Alla fine del corso, i corsisti effettueranno 

una prova di verifica e riceveranno una 

valutazione basata sulla prova stessa, la 

frequenza delle lezioni in presenza (min. 

75%) e del percorso in e-learning (secondo 

criteri che saranno esposti all’inizio della 

formazione in e-learning). Il superamento 

del corso porta a un’attestazione specifica. 

A tutti i partecipanti sarà comunque 

rilasciata una dichiarazione contenente la 

quantità di ore di formazione di cui 

avranno usufruito.  

 

 


