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Italiano L2 negli Istituti professionali: lo sviluppo nelle competenze glottodidattiche e gestionali 

del docente e del facilitatore” 
 

Che cos’è? Un corso di perfezionamento dell’Università di Parma che si colloca tra le azioni per accompagnare 

l’attuazione del sistema regionale di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) dell’Emilia-Romagna. 

 

A chi si rivolge? A 100 docenti e facilitatori in possesso di titolo di laurea delle province di Piacenza, Modena, Bologna, 

Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna e Rimini, così suddivisi: 60 docenti dell’istruzione professionale, 20 della Formazione 

professionale, 20 facilitatori.  

 

Quali sono gli obiettivi? Il corso di perfezionamento, fondato sulla glottodidattica, ha come obiettivo principale la 

formazione di personale docente interno alle scuole e agli enti di formazione e di facilitatori  linguistici collaboratori 

esterni, in grado di gestire percorsi  didattici improntati all’educazione linguistica di studenti non italofoni e italofoni 

inseriti nel sistema IeFP.  

La cornice di riferimento è quella fornita dalla fase sperimentale in atto durante l’a.s. 2011-12 nelle prime classi di 

istituti professionali di Parma e Reggio Emilia, con il coinvolgimento di oltre 1600 alunni. Il corso di propone di dar vita 

a percorsi di formazione glottodidattica attraverso l’osservazioni di pratiche che investono anche ambiti gestionali più 

generali della vita della scuola. 

 
Quali sono i risultati attesi? Miglioramento delle competenze dei docenti e dei facilitatori nella conduzione di percorsi 

di educazione linguistica e nella gestione delle azioni necessarie per la conduzione di contesti educativi a forte 

presenza straniera, a utenza italiana spesse volte debole, con una popolazione scolastica a forte rischio di dispersione. 

Estensione di buone pratiche scolastiche a contesti educativi analoghi in altri territori provinciali.   

 

Qual è la modalità e la durata? Il corso è diviso in due parti: una per docenti con inizio il 12 marzo 2012 e termine il 

20 maggio 2012 e una per facilitatori con inizio il 12 marzo 2012 e termine il 30 giugno 2012. Prevede 3 giornate in 

presenza (15/3 a Bologna e 13/4 e 4/5 a Parma) per un totale di 18 ore e una parte in e-learning per un totale 

forfetario di 42 ore in 10 settimane per i docenti e di 72 ore, per 16 settimane, per i facilitatori. 

 

Quanto costa e cosa rilascia? Non sono previsti costi a carico dei corsisti. I costi connessi alla partecipazione dei 

docenti degli Istituti Professionali potranno essere imputati alle risorse regionali a finanziamento delle azioni degli 

istituti Professionali ambito A “Integrazione progettuale e operativa” assegnate con delibera di Giunta n. 1654/2011. 
Al termine, ai corsisti, che avranno seguito in modo adeguato la formazione in presenza e online secondo le modalità 

indicate dai tutor online, verrà rilasciato un attestato di frequenza del corso di perfezionamento. 

 

Come si ottengono maggiori informazioni e come ci si iscrive? Per informazioni e iscrizioni scrivere a 

glottodidattica@unipr.it o consultare il sito www.glottodidattica.unipr.it . Le iscrizioni chiudono il 4 marzo 2012. 

 

  


