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Corso di formazione in Glottodidattica e Didattica interculturale 

-Livello base- 

A cura di Valeria Cafarelli 

 

 

 

Finalità 

Il corso si propone di fornire strategie e strumenti didattici, atti 

all’inserimento e all’integrazione degli studenti alloglotti presenti nelle 

nostre realtà scolastiche, attraverso percorsi di 

insegnamento/apprendimento dell’italiano come lingua seconda. 

Destinatari del corso 

 Il progetto vede quali destinatari i docenti degli Istituti di Paderno 

Dugnano. 

Le attività per i Docenti saranno condotte secondo lezioni frontali, metodi 

laboratoriali e lavoro sulle buone prassi, con conseguente analisi dei 

materiali didattici sfruttabili in contesto L2.  Sarà, inoltre, lasciato ampio 

spazio al confronto tra colleghi e alla valutazione di casi simulati, guidati 

dal Docente Esperto. 

 

Articolazione e durata del corso 

Il corso verrà così strutturato: 

- n. 5 lezioni teoriche di 2 ore ciascuna;  

- n. 5 Incontri teorico-pratici (lezioni+laboratori didattici);  

- momenti di autoformazione online dei docenti, coadiuvati dal formatore 

referente del progetto. 
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Risultati attesi 

Al termine delle attività i Docenti avranno sviluppato competenze in 

didattica dell’italiano L2. Nell’ambito del progetto verrà avviato uno 

scambio proficuo di materiali e di proposte didattiche sfruttabili in 

contesto reale, attraverso l’ausilio di una piattaforma creata ad hoc e la 

produzione di materiale cartaceo, al fine di realizzare una rete virtuosa di 

formazione continua, che permetta uno scambio costante e duraturo di 

buone pratiche. 

 

Programma: 

 

I incontro: 

 Insegnare nella classe multiculturale e plurilingue;  

 Chi insegna italiano L2: il facilitatore linguistico e il mediatore 

linguistico culturale;  

 Organizzare un laboratorio  linguistico a scuola;  

 Variabili dell’apprendimento della L2 (caratteristiche della L2; 

Lingua seconda e lingua madre a confronto; la fase di “silenzio”,  il 

bilinguismo; contesto educativo e sociale di partenza; l’input 

linguistico; motivazione all’apprendimento). 

 

II incontro: 

 Come si apprende: aspetti neurolinguistici e psicolinguistici;  

 Il QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue). 

 

III incontro: 

 Approcci e metodi della glottodidattica;  
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 Tipologie di studenti: bambini, preadolescenti, adolescenti. 

IV incontro: 

 Riflessione sulla lingua e  insegnamento della grammatica 

 Analisi di manuali didattici di italiano L2/LS 

 Laboratorio 

 

V incontro:  

 L’unità didattica di italiano L2: fasi, struttura, contenuti; 

 Laboratorio  sulla stesura di una UDA di italiano L2.  

 

VI incontro:  

 La didattica interculturale;  

 Nuovi orientamenti, percorsi e competenze; 

 Non è tutto universale e condivisibile: categorie spaziali e temporali; 

gestemica, vestemica, prossemica. 

 

VII incontro: 

 Chi sono i miei alunni: strategie di apprendimento in relazione alla 

specificità linguistica di partenza; 

 Insegnare italiano L2 a studenti arabofoni, slavofoni 

 

VIII incontro:  

 

  Insegnare italiano L2  a studenti sinofoni, ispanofoni: tratti linguistico-

culturali. 

 La gestione dell’errore nella classe multilingue. 

 Laboratorio 
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IX incontro: 

 Narrare, scrivere e studiare in italiano;  

 L2:  lingua di comunicazione e di studio a confronto;  

 L’italiano delle discipline; 

 Laboratorio. 

 

X incontro: 

 I materiali autentici nell’insegnamento delle lingue; 

 Lingua italiana e mass-media;  

 La selezione dell’input: didattizzazione di materiali autentici; 

 Laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 


