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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
P.zza A.Diaz, 6 – 20123 Milano – Tel. 02723091 – Fax. 02874211


Milano,  11 settembre 2002

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia organizza, in convenzione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Scienze della Formazione, il corso di formazione:

 
“Italiano/L2: strumenti teorici, modelli applicativi e
percorsi didattici”
Corso di formazione
(on-line e ‘in presenza’)
Tipi di lingue, tipologia linguistica, storia e sociolinguistica dell’italiano e  proposte
di lavoro per la didattica di italiano/L2 

Responsabile scientifico
prof. Emanuele Banfi
Cattedra di Linguistica generale
Facoltà di Scienze della Formazione
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Emanuele.Banfi@unimib.it


PROGRAMMA DEL CORSO

Le attività del corso saranno organizzate su momenti di formazione a distanza (on-line), gestiti dal CTU dell'Università degli Studi di Milano, e su momenti seminariali ‘in presenza’ organizzati presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Milano-Bicocca.

Il Corso si svolgerà tra il mese di ottobre  2002 e il mese di maggio 2003

Destinatari del corso
Le attività del corso si rivolgono a 130 docenti assunti a tempo indeterminato, titolari di discipline diverse, operanti nella scuola elementare, media e nel biennio delle scuole superiori della Lombardia in contesti didattici in cui siano presenti alte percentuali di alunni stranieri, anche in relazione alle attività dei “poli di alfabetizzazione” e dei “Centri Risorse per l’Educazione Interculturale”.

Obiettivi del corso
a] fornire i princìpi della descrizione tipologico-linguistica delle principali famiglie linguistiche del mondo, al fine di permettere di conoscere i problemi generali connessi con l'apprendimento dell'italiano/L2 da parte di alunni stranieri;

b] consentire a chi è impegnato nell’ azione didattica rivolta ad alunni stranieri di meglio valutare il quadro linguistico-comunicativo in cui sono inseriti i soggetti dell'apprendimento e, quindi, di meglio calibrare la complessiva proposta formativa;

c] mediare nozioni essenziali intorno al quadro linguistico dell'Italia contemporanea;

d] rendere noti spunti di riflessione  intorno ai temi della pedagogia interculturale, strumento deputato a individuare strategie di lavoro didattico disciplinare e multidisciplinare, in modo da poter utilizzare la molteplicità delle esperienze linguistico-culturali presenti nelle classi multietniche;

e] far conoscere  metodi e proposte di lavoro didattico finalizzati, da un lato, a far acquisire agli alunni stranieri capacità di movimento entro gli usi settoriali della lingua italiana propri di singole discipline (lingua, storia, matematica, scienze naturali, ecc.);

f] fare conoscere alcuni aspetti salienti della glottodidattica applicata all’insegnamento dell’italiano come L2 e proporre la formulazione e la realizzazione di percorsi didattici in italiano/L2 rivolti ad alunni stranieri inseriti nella scuola elementare, media e nel biennio della scuola superiore;

g] sollecitare i partecipanti al corso alla progettazione e alla produzione di materiali didattici rivolti a specifici ambiti (multi)disciplinari e a specifici segmenti formativi.

Struttura del corso
I fase: ottobre-gennaio 2002 -  Momenti di formazione a distanza mediante la diffusione on-line di materiali predisposti dal gruppo di esperti.  Parte integrante dei materiali on-line saranno anche questionari atti a valutare il livello di acquisizione raggiunto dai corsisti in relazione ai contenuti proposti nei singoli blocchi tematici;
II fase: febbraio-marzo 2003 - Momenti di confronto/discussione (via e-mail/forum-internet) tra i partecipanti al corso e il gruppo di esperti.
III fase: aprile-maggio 2003 - Momenti di formazione ‘in presenza’ (seminari) organizzati presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.   I temi dei seminari saranno definiti sulla base di proposte e richieste emerse durante la II fase del corso.

L’avvio della I fase sarà preceduta da un incontro tra gli organizzatori del corso e i corsisti finalizzato alla illustrazione dei contenuti del corso e delle modalità organizzative: tale incontro si terrà presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.


Comitato scientifico 
I materiali on-line saranno predisposti da un Comitato scientifico, formato da specialisti in Scienze del linguaggio, in Pedagogia interculturale e in Didattica dell’italiano/L2,  coordinati da Emanuele Banfi, docente di Linguistica generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Milano-Bicocca (responsabile scientifico). Costituiscono il Comitato scientifico:



- dr. Nicola Grandi, docente di Linguistica generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- dr. Gabriele Iannaccaro, ricercatore presso la cattedra di Linguistica generale presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Torino e docente di Linguistica applicata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento;
- dr. Paolo Zublena, docente di Linguistica italiana presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- dr.ssa Mariangela Giusti, docente di Pedagogia interculturale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
	dr.ssa Graziella Favaro, pedagogista operante presso il Centro COME, Provincia di Milano;
	prof.ssa Angela Plazzotta, Scuola Media di Via Giusti di Milano;
	prof.ssa Daniela Montali, ITSOS Albert Steiner di Milano.



La partecipazione attiva alle attività del corso consentirà l’acquisizione di un numero di crediti corrispondenti a 20 CFU: C(rediti) F(ormativi) U(niversitari).
I docenti iscritti al Corso dovranno scegliere di seguire le attività di almeno quattro dei sei blocchi tematici proposti e le attività seminariali (in presenza) relative all’insieme dei sei blocchi tematici.

Segreteria organizzativa del Corso
Dr.ssa Marilena Riesi
mriesi@telemacus.it

