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Titolo del corso 

universitario di 

perfezionamento  

Italiano L2 negli istituti professionali: lo sviluppo delle competenze glottodidattiche e 
gestionali del docente e del facilitatore  

Obiettivi 

• Riflettere sulle coordinate glottodidattiche necessarie per gestire classi di studenti 

non italofoni negli istituti professionali e negli enti di formazione professionali 

accreditati del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale di cui 

alla L.R. 5/2011; 

• Esplorare e riflettere su strumenti forniti dalla didattica delle lingue moderne per 

l’insegnamento dell’italiano L2 in contesti scolastici;  

• Apprendere a valutare le competenze linguistiche in ingresso in italiano L2 e L1. 

• 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 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  

Il corso di perfezionamento si innesta sul percorso di attuazione della normativa che  

disciplina il sistema dell’istruzione e formazione professionale in Emilia-Romagna. 
La significativa presenza percentuale di studenti stranieri che frequentano i percorsi 

triennali per il conseguimento di una qualifica presso gli Istituti professionali e gli Enti di 

formazione ha portato alla necessità di progettare interventi di sistema che coinvolgano, 

altresì, gli studenti italofoni. 
Durante l’anno scolastico 2011-12 sono in corso di svolgimento sperimentazioni del 

modello formativo e organizzativo promosso dall’Università di Parma, negli istituti 

professionali delle province di Parma e Reggio Emilia con il coinvolgimento di oltre 1600 

studenti del primo anno. 
Il corso di perfezionamento proposto si pone l’obiettivo di formare personale docente 

interno alle scuole e agli enti di formazione 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 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 e degli enti, dalle famiglie degli alunni stranieri e 

italiani ad altri stakeholders. 
Parte significativa del percorso di formazione si fonda sull’introduzione di un sistema di 

screening dei livelli linguistici e di valutazione di fine anno scolastico attraverso la 

certificazione Italstudio e test per italofoni 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 

delle modalità di screening e in particolare di Italstudio implica un’attenta azione di 

formazione del personale coinvolto. 
Modalità di 

erogazione del 

corso 
In presenza, autoapprendimento ed e-learning 

Sede Università di Parma  
Coordinatore e Marco Mezzadri, Dipartimento di Italianistica Università di Parma  
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responsabile 

scientifico 
Formatori Marco Mezzadri, Cristina Bonacini e Gaia Pieraccioni 

Tutor online Team del Laboratorio di Glottodidattica  
Corsisti Docenti degli istituti professionali e facilitatori delle diverse province dell’Emilia Romagna 

Date 
Dal 12/3/12 al 20/5/12 per i docenti e dal 12/3/12 al 30/6/12 per i facilitatori, secondo il 

calendario stabilito 
Costi  Non sono previsti costi a carico dei corsisti 
Piattaforma di e-
learning 

Piattaforma dell’Università di Parma 

Iscrizioni 

Le iscrizioni si ricevono entro il 4 marzo 2012 all’indirizzo e-mail: glottodidattica@unipr.it  

all’attenzione della Dott.ssa G. Pieraccioni. 
Gli interessati dovranno indicare, oltre ai dati personali, il ruolo ricoperto e la sede di 

servizio, nonché un recapito telefonico e di posta elettronica. Nel caso dei facilitatori, si 

richiede la presentazione del curriculum vitae. 
Riparto dei posti disponibili e criteri di ammissibilità: 60 posti sono riservati a docenti di 

Istituti professionali e 20 a personale docente degli Enti di formazione professionale del 

sistema regionale di IeFP; i restanti 20 posti sono riservati a facilitatori di Italiano L2. 

Potranno iscriversi persone occupate in maniera stabile o a tempo determinato negli istituti 
e negli enti professionali, o personale esterno (facilitatori) delle province di PC, MO, BO, 

FC, FE, RA, RM. In caso di esaurimento dei posti a disposizione, si procederà secondo un 

criterio di rappresentatività dei territori e successivamente in base alla data di arrivo della 

richiesta di iscrizione.  

 
Programma del corso 
 

Incontri in presenza (18 ore) 

Titolo Data  Formatore 
Coordinate metodologiche della 

didattica dell’italiano come lingua 

dello studio  

Prima giornata 
Giovedì 15 marzo 2012 dalle 10 alle 13  
Sede: Regione Emilia-Romagna Viale Aldo 

Moro, 18 – sala Auditorium - Bologna 

Marco Mezzadri 

Sviluppare e gestire l’integrazione 
degli studenti stranieri: le dinamiche di 

sistema  

Prima giornata 
Giovedì 15 marzo 2012 dalle 14 alle 17  
Sede: Regione Emilia-Romagna Viale Aldo 

Moro, 18 – sala Auditorium - Bologna 

Cristina Bonacini  

Modelli operativi per l’insegnamento 

dell’italiano L2 per lo studio 
Seconda giornata 
Venerdì 13 aprile 2012 dalle 10 alle 13  
Sede: Facoltà di Lettere e Filosofia,Università 

di Parma, Via D’Azeglio 85, Parma 

Marco Mezzadri 

Il laboratorio di Italiano L2 per lo 

studio 
Seconda giornata 
Venerdì 13 aprile 2012 dalle 14 alle 17  
Sede: Facoltà di Lettere e Filosofia,Università 

di Parma, Via D’Azeglio 85, Parma 

Gaia Pieraccioni 

Valutare e certificare l’italiano per lo 

studio: la certificazione Italstudio 
Terza giornata 
Venerdì 4 maggio 2012 dalle 10 alle 13  
Sede: Facoltà di Lettere e Filosofia,Università 

di Parma, Via D’Azeglio 85, Parma 

Marco Mezzadri 
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Manipolazione ed elaborazione di 

materiali didattici disciplinari per 

alunni non italofoni  

Terza giornata 
Venerdì 4 maggio 2012 dalle 14 alle 17  
Sede: Facoltà di Lettere e Filosofia,Università 

di Parma, Via D’Azeglio 85, Parma 

Gaia Pieraccioni 

 
Formazione a distanza (42 o 72 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 a partire dal 12 

marzo 2012 e il 30 giugno 

2012 per un totale di 16 

settimane (1 di 

introduzione all’uso della 

piattaforma e 15 di corso 
online).  
Il monte ore totale 

forfetario è di 72 ore così 

suddiviso: 42 ore per tutti 

i corsisti per un totale di 9 

settimane, fino al 20/5/12. 

Le restanti 6 settimane, 

fino al 30/6/12, sono 

riservate ai 20 facilitatori. 

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, 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 del forum secondo le modalità 

che saranno indicate dai tutor online. 

Team del 

Laboratorio di 

Glottodidattica 

 
Giornata di studi 
 

Titolo Data  Coordinatore Relatori 
Dopo il termine del corso e della sperimentazione a 

Parma e Reggio Emilia, alla ripresa del nuovo anno 

scolastico si proporrà una giornata di studi presso 

l’Università di Parma che servirà per trarre un bilancio, 

ancorché parziale, dell’esperienza e per cominciare a 

rielaborare i dati e le conoscenze acquisite. Alla 

giornata saranno invitati, in qualità di relatori, esperti 

scolastici e universitari ed esponenti delle 

amministrazioni . 
La giornata di studi riserverà una parte laboratoriale 

pomeridiana all’approfondimento dei temi trattati nel 

corso e oggetto della sperimentazione didattica. 

Autunno 

2012 
Marco Mezzadri Da definire 

 


