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dei CPIA del Veneto
Loro Sedi

e, p.c.:
All’I.I.S. “Einaudi-Scarpa”
Montebelluna (Treviso)

Al Sito USR per la pubblicazione

Oggetto: Formazione CIVIS V – Modulo 3
“Insegnare L2: strumenti, materiali e supporti”

Nell’ambito del progetto CIVIS V sono previsti 4 moduli di formazione per formatori (insegnanti e tutor) di 18 ore
ciascuno. Responsabile della formazione è la Dirigente Scolastica del CPIA di Verona, Nicoletta Morbioli.
I moduli di formazione sono indirizzati ai docenti e tutor dei corsi CIVIS V e, in caso di disponibilità di posti, ai
docenti dei corsi ordinamentali dei CPIA del Veneto.
Il modulo 3 “Insegnare L2: strumenti, materiali e supporti” ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per la
programmazione didattica dei percorsi di apprendimento della lingua italiana come lingua seconda e per la
realizzazione di materiali e UdA.
Il Modulo si articola in tre giornate (dalle ore 9.30 alle ore 16.30) articolate in una parte teorica e una parte
laboratoriale con la supervisione degli stessi formatori, con il seguente programma:
-

martedì 7 novembre 2017
Il sillabo, livelli, testi e materiali - Nadia CAVALLARO, CPIA di Treviso e Annalisa SANTI, CPIA di Verona

-

sabato 11 novembre 2017
Didattizzazione di materiale autentico - Paola BEGOTTI, Università Ca’ Foscari di Venezia

-

sabato 18 novembre 2017
Un tablet pe rimparare l’italiano - Rocco DE PAOLIS, CPIA di Torino
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Le giornate di formazione si terranno a Venezia. La sede del corso sarà comunicata quanto prima direttamente agli
iscritti.

Si chiede pertanto alle SS.LL. di voler dare comunicazione di questa proposta ai Coordinatori di sede, ai docenti e
tutor impegnati nei corsi CIVIS V e ai docenti impegnati nei corsi ordinamentali (alfabetizzazione e italiano L2)
dei CPIA.
Scadenza iscrizione: entro giovedì 26 ottobre
Iscrizioni: compilare il modulo online che si trova al link: https://goo.gl/forms/lByygxp8trjC0Flq2
Per i docenti esterni la partecipazione ai moduli di formazione viene riconosciuta come incremento del punteggio nelle
future graduatorie di avviso pubblico per docenti esterni per l'Istruzione degli adulti.
Il programma delle giornate del modulo 4 sarà pubblicato sul sito di www.edaveneto.it

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE Coordinatore
Stefano Quaglia
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