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Corso preparatorio alla Ditals 1 profilo immigrati
Progetto Vivere in Italia. L'italiano per il lavoro e la cittadinanza

Sede di BERGAMO
UNIVERSITÀ di BERGAMO, via dei Caniana (aula 13)

Calendario del corso 2015 (giovedì, 15.30 – 18.30)
GIOVEDÌ

1.

19/2
h 15.30-18.30

L’insegnamento/ apprendimento della L2: principi, modelli e implicazioni
didattiche. Introduzione al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue (Riferimento: prove A, B, C)

GIOVEDÌ

2.

5/3

Apprendere l’italiano in una prospettiva sociolinguistica: la grammatica della
varietà tra norma e uso nell’italiano contemporaneo.
Workshop: Analisi di un testo in base alle varietà sociolinguistiche, lessico,
struttura sintattica (Riferimento: prove A, B, C)
3.

h 15.30-18.30
GIOVEDÌ

12/3
h 15.30-18.30
GIOVEDÌ

19/3
h 15.30-18.30
GIOVEDÌ

26/3
h 15.30-18.30
GIOVEDÌ

9/4
h 15.30-18.30

Le specificità dell’insegnamento dell’italiano ad adulti immigrati nella
prospettiva del plurilinguismo.
Workshop: Dal profilo dell’apprendente all’analisi dei bisogni
per la definizione di percorsi didattici (riferimento prove B, C specifica)
4.
Approcci e metodi per l'insegnamento dell'italiano a stranieri: lo sviluppo della
competenza comunicativa e gli approcci umanistico-affettivi
Workshop: Analisi dell’approccio glottodidattico nei manuali per immigrati
stranieri adulti (Riferimento: prove A, C specifica)
5.
La nozione di grammatica: modalità di presentazione e pratica grammaticale.
Analisi e confronto di percorsi di riflessione sulla lingua nei manuali di italiano
per immigrati (Riferimento: prove A, B, C)
Workshop: Dal testo alla regola: progettazione di unità di lavoro per la
grammatica induttiva (riferimento prove A, B)
6.
Le abilità di produzione e di ricezione: tecniche e attività per l'analisi di
testi e la produzione di materiali. La valutazione delle competenze.
Workshop: analisi e sfruttamento di un testo per lo sviluppo della abilità di
produzione e ricezione (Riferimento: prove A, B)

VENERDÌ

7.

17/4

I manuali didattici di italiano per immigrati: l'analisi dei testi in relazione
ai destinatari.
Workshop: Analisi di materiali didattici per immigrati:
obiettivi, abilità, tecniche e competenze (Riferimento prova: parte A)
8.

h 15.30-18.30
VENERDÌ
h 15.30-18.30

La selezione e la didattizzazione dei testi: modelli operativi per la
didattica dell’italiano L2. Dall’”unità didattica” all’”unità di lavoro”.
Workshop: analisi e sfruttamento di un testo didattico (Riferimento: prova B)

GIOVEDÌ

9.

30/4

Simulazione di prova completa di esame DITALS di I livello profilo immigrati

24/4

h 15.30-18.30
MERCOLEDÌ

10.

6/5

INCONTRO PLENARIO A MILANO TENUTO DA FORMATORI
UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI SIENA

h 15.00-18.00

Commento e discussione di una prova d’esame DITALS

+ 1 INCONTRO DI STUDIO A MAGGIO IN PREPARAZIONE ALL’ESAME

