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Alla cortese attenzione dei docenti della 

Scuola Secondaria di primo Grado dell’IC San Donato 

 

Al Secondo collaboratore  del DS 

 insegnante M. Renata Demuru 

Al docente referente Scuola Secondaria di primo grado 

 Prof.ssa Cecilia Fiori 

 

 

 

Oggetto : FAMI modalità operative attuazione progetto PROGETTO DROP IN – Didattica, 

Reciprocità, Orientamento, Promozione, Integrazione. AVVIO delle attività 

 

 

Così come comunicato nel Collegio dei Docenti del 23 gennaio 2018, il progetto di cui all’oggetto è 

nella sua fase di avvio.  

Le attività correlate alla progettualità FAMI  prevedono : 

 un’azione di formazione dei docenti sull’interculturalità  

 2 laboratori di lingua italiana come lingua 2 per gli alunni stranieri in difficolta’. 

 

Relativamente all’azione di formazione dei docenti  sulle tematiche dell’educazione interculturale, 

dell’italiano L2 e della glottodidattica inerente l’italiano per stranieri, gli incontri saranno rivolti a 

numero 5 partecipanti fra i docenti di ruolo della scuola secondaria di primo grado . Gli incontri 

saranno strutturati su una giornata di lavoro di circa 6 o massimo 8 ore per ogni data proposta in 

funzione dei dettagli concordati tra gli istituti ospitanti e gli esperti. 

Il Corso si terrà presso l’Istituto Margherita di Castelvì e sarà iscritto sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

Le lezioni si terranno secondo il seguente calendario: 

 
Tipologia Corso formazione  Docente Curricolo Data 
Strumenti per la gestione della 

fase di accoglienza e 

orientamento: analisi dei bisogni/ 

profilo linguistico e alfabetico; 

La costruzione di materiali 

didattici sulla base del concetto di 

scenario comunicativo 

Il Sillabo Pre A1 CLIQ e i diversi 

stadi di analfabetismo; 

Strumenti per utenza vulnerabile: 

il Toolkit del Consiglio d’Europa 

per il supporto linguistico offerto a 

richiedenti asilo e rifugiati; 

Verifica e valutazione delle 

competenze linguistiche:  

 saper fare previsti sulla 

base del Quadro; 

 tecniche di verifica; 

 elaborazione di item; 

 approcci alla 

valutazione; 

 scale per l’attribuzione 

del punteggio di prove 

Lorenzo Rocca Membro del Linguistic Integration 

of Adult Migrants (LIAM) group 

all’interno del Consiglio d’Europa; 

Coordinatore del Language 

Assessment Migration and 

Integration (LAMI) group 

dell’Associazione Europea di 

Esperti di Testing Linguistico 

(ALTE); 

Membro dello Standing 

Committee e dell’Executive 

Committee dell’Associazione 

Europea di Esperti di Testing 

Linguistico (ALTE); 

Responsabile della Certificazione 

CELI in contesto migratorio 

presso il Centro per la Valutazione 

e le Certificazioni Linguistiche 

(CVCL) dell’Università per 

Stranieri di Perugia 

17 marzo sabato 
20 aprile venerdì 
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soggettive; 

 impianto suggerito per 

le prove in uscita (fine 

corso). 

In ambito scolastico, la sfida 

interculturale per gli educatori 

riguarda il dar vita a condizioni in 

cui gli studenti siano sollecitati e 

messi in grado di superare i 

confini dei pregiudizi per 

sperimentare altre modalità di 

percepire e leggere la diversità 

attraverso le possibilità offerte 

dagli atteggiamenti e 

comportamenti cooperativi. 

Il modulo formativo offre un 

quadro di riferimento 

sull'accoglienza di allievi stranieri 

e educazione interculturale e sulle 

competenze degli insegnanti.  

In questa prospettiva propone 

esempi di attività didattiche a 

partire da immagini, giochi, 

incidenti critici ed esercizi di tipo 

collaborativo. 

Alessio Surian Professore associato presso il 

dipartimento FISPPA, Università 

di Padova --‐ Collaboratore del 

gruppo di ricerca sulla co--

‐produzione delle conoscenze e gli 

spazi urbani, Università di Buenos 

Aires (UBA) --‐ Membro dello 

Special Interest Group (SIG) 21 

(Learning in culturally diverse 

settings) dell'EARLI, European 

Association for Research on 

Learning and Instruction; --

‐Consulente e membro del 

Research Steering Group del 

Programma Intercultural Cities del 

Consiglio d’Europa E’ membro 

della Scuola di dottorato Unipd in 

Scienze della formazione e ha 

collaborato con le scuole di 

dottorato delle università di 

Florianopolis, Lione 1, Niteroi, 

Siviglia PDO, Genova (Dottorato 

in migrazioni e processo 

interculturali) E’ membro della 

segreteria internazionale del 

Forum Mondiale dell’Educazione  

24 febbraio sabato 

 
Si chiede alle SSVV di voler compilare il modulo in allegato per autocandidatura. 

 
 

Relativamente ai  Corsi propedeutici di italiano L2, essi si terranno al pomeriggio presso il plesso 

di Fabrizio De Andrè . 

Verranno inseriti 15 alunni di scuola primaria ( dal plesso di Fabrizio de Andrè ) e 15 di scuola 

secondaria di primo grado + del biennio dell’Liceo Socio-psico-pedagogico. 

Le lezioni si terranno in orario extrascolastico e dureranno 20 ore. 

 

Chiedo cortesemente alla seconda collaboratrice del dirigente insegnante M. Renata Demuru e   alla 

referente di plesso Scuola Secondaria di primo grado prof.ssa Cecilia Fiori di voler predisporre 

elenco degli alunni stranieri che dovrebbero partecipare al laboratorio.  Tale intervento di recupero 

andrà a rafforzare quanto fatto dalla docente della Linea A1 prof.ssa Laura Piredda, ma in orario 

extrascolatico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                    

 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
 

 

 

 

 

 


