CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI ITALIANO LS
Laboling offre la possibilità ai docenti di lingua italiana come LS di svolgere un corso di
aggiornamento linguistico e didattico presso la propria sede a Milazzo.
Il corso, suddiviso in due moduli, si svolgerà nelle seguenti date:
Primo modulo dal 18 luglio al 22 luglio 2022 / dal 01 agosto al 05 agosto 2022
Secondo modulo dal 25 luglio al 29 luglio 2022 / dall’08 agosto al 12 agosto 2022
È possibile iscriversi ad un solo modulo oppure ad entrambi i moduli.
Programma 1° modulo:


L’unità didattica: la storia, i concetti di bimodalità e direzionalità. Le varie fasi dell’Unità
Didattica.



Approcci e metodi: l’importanza dell’insegnamento comunicativo.



Insegnamento in una classe multilingue vs monolingue e uso della L1 in un’aula di lingua
straniera: Quando e come utilizzare la L1; metodi efficaci per ridurre l’utilizzo della L1 e
favorire l’uso della L2; esempio di una prima lezione con principianti senza usare la L1.



Modelli linguistici per l'insegnamento: l'italiano contemporaneo e le sue caratteristiche.
Evoluzione del linguaggio.

Programma 2° modulo:


Migliorare la capacità orale degli studenti: strategie operative e attività utili per
incoraggiare la conversazione in una classe di lingua.



Parole e immagini: insegnare l’italiano attraverso i video. Documentari, pubblicità,
cortometraggi alcune proposte da utilizzare in classe.



Insegnare la lingua con le canzoni: come scegliere e presentare in classe una canzone;
analisi di una canzone didattizzata.



“Glottodrama”: metodologie e note storiche.



Workshop: Didattizzazione di materiale autentico.

Durante il corso è previsto un periodo di osservazione in classe e di confronto con gli
insegnanti della nostra scuola per poter riflettere insieme sulle pratiche di insegnamento, il
materiale didattico utilizzato nelle lezioni, le novità editoriali.
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Ogni modulo prevede 10 lezioni di didattica dell’italiano come LS + 12 lezioni di
osservazione in classe.
Costo
Il costo è di € 450 per la frequenza di un modulo (1 settimana, 22 lezioni) e di € 800 per la
frequenza di due moduli (2 settimane, 44 lezioni).
La tassa di iscrizione è di € 50.
ERASMUS+
Per chi frequenta il corso di aggiornamento usufruendo di una borsa di studio ERASMUS+, qui
il nostro Codice PIC: 919325843

