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PROGETTO CIVIS V
Prot.

(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai

Dirigenti Scolastici e Referenti CIVIS V
dei CPIA del Veneto
Loro Sedi

Alla

Dirigente dell’I.C. “Giulio Cesare” di
Mestre
I.I.S. “Einaudi-Scarpa” di Montebelluna

e, p.c.:

All’

Loro Sedi
Al

Sito USR per la pubblicazione

Oggetto: Formazione CIVIS V – Modulo 4: “Insegnare L2 in gruppi plurilivello”
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 4 (ultimo modulo previsto dal Progetto) “Insegnare L2 in gruppi plurilivello” ha l’obiettivo di fornire i
riferimenti teorici, le strategie e l'analisi di materiali per la programmazione didattica in gruppi classe multilivello
e sarà condotto dai formatori della Fondazione ISMU.
Il Modulo si articola in tre giornate che prevedono una parte teorica e una parte laboratoriale.
Si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 16.30 a Venezia-Mestre presso l'I.C. "Giulio Cesare", con il seguente
programma:
•

1° incontro: lunedì 4 dicembre
"Insegnare italiano L2 in gruppi plurilingue e plurilivello: riferimenti teorici, strategie e tecniche
didattiche"

•

2° incontro: venerdì 15 dicembre
"Orientare alle risorse didattiche, alla scelta di testi e materiali, differenziati per livelli di competenza
linguistica e per lingue d’origine degli apprendenti"

•

3° incontro: martedì 19 dicembre
"Test di ingresso e strumenti per l’accoglienza"
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PROGETTO CIVIS V
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 venerdì 1 dicembre – ore 15.00. Il modulo online, raggiunto il limite massimo di 45
domande di iscrizione, non accetterà ulteriori richieste.
Modalità di iscrizione: compilare il modulo online che si trova al link: https://goo.gl/forms/HF5UsdptbQscInz12
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.
Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione.
Cordiali saluti,
IL DIRIGENTE Coordinatore
Stefano Quaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del Decreto legislativo n. 39/1993
respons/refer /SQ/MF
041/2723108

