
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  
Ambiti 21 e 22 della Provincia di Rimini      

     e, per loro tramite, a tutti i docenti 
p.c. Ufficio scolastico territoriale RN – u.o. 9 

 

OGGETTO: Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021-2022, ambito territoriale 21 e 22 RIMINI 

Corso di formazione: “Lingue e Culture. Insegnare e apprendere l’italiano come L2. Esperienze 

d’insegnamento agli adulti stranieri al CPIA di Rimini”.  

COD. SOFIA 63035 (cod. edizione 106636) 

Nell’ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021-2022, si comunica l'avvio del corso di 

formazione “Lingue e Culture. Insegnare e apprendere l’italiano come L2. Esperienze 

d’insegnamento agli adulti stranieri al CPIA di Rimini” per docenti a tempo indeterminato e a tempo 

determinato della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

L’U.F. è strutturata in N.4 incontri IN PRESENZA e attività online per un impegno formativo di n. 25 ore totali 

così suddivise: 

N.3 incontri IN PRESENZA di tipo esperienziale di 4 ore ciascuno (tot. 12 ore); 

N. 5 ore di approfondimento personale e lavoro in rete; 

N. 5 ore di sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 

N. 1 incontro IN PRESENZA di 3 ore dedicato alla restituzione in plenaria delle attività sperimentate e relativa 

ricaduta nella scuola. 

Struttura, calendario e sede del corso 

 

Gli appuntamenti previsti si svolgeranno presso il C P I A 1 R I M I N I in via XXIII Settembre 1845, 124/C 

Rimini, nelle seguenti date: 
 

Giovedì 9 giugno 2022 Docente: Annalisa Zucchini 
Tutor: Alfonso Coatti 
Approcci metodologici all’insegnamento dell’italiano 
come L2 : 

o Apprendimento della lingua: cosa succede nel 
cervello quando si apprende una lingua. 

o Profili di apprendenti: bambini/ adolescenti/ 
adulti. Alfabetizzazione in L1 o analfabetismo, 
contesto di provenienza, cultura/identità. 

14:30 – 18:30 
(4 ore) 





 

 

Venerdì 10 giugno 2022 Docente Annalisa Zucchini:  
Tutor: Alfonso Coatti  
Approcci metodologici all’insegnamento dell’italiano 
come L2: 

o Bisogni linguistici   e   approcci   didattici: cosa 
insegnare e in che modo, correzione dell’errore.  

o Bassa scolarità: insegnare ad apprendenti 
scarsamente alfabetizzati in L1. 

14:30 – 18:30 
(4 ore) 

Lunedì 13 giugno 2022 Docente: Alfonso Coatti 
Tutor: Annalisa Zucchini 
Autonomia nell’apprendimento e stare bene in classe: 

o Imparare ad imparare: centralità dello studente 
nel processo di apprendimento linguistico e ruolo 
dell’insegnante come facilitatore. 

o Importanza della relazione insegnante/alunno e 
patto d’aula. 

o Apprendo perché mi diverto. 
o Livelli linguistici e come rilevarli 

 

14:30 – 18:30 

(4 ore) 

Martedì 14 giugno 2022 Docente: Alfonso Coatti 
Tutor: Annalisa Zucchini 

o Approfondimento e restituzione in plenaria delle 
attività sperimentate e relativa ricaduta nella 
scuola. 

o Materiali didattici 

14.30-17.30 
(3 ore) 

 
 

Il corso sarà attivato a partire da 15 partecipanti. Il numero massimo dei corsisti previsto è 25. 

 

Le iscrizioni al corso potranno essere effettuate dai docenti a tempo indeterminato tramite la piattaforma 
MIUR S.O.F.I.A., utilizzando il codice riportato in oggetto dal 16/05/2022 al 03/06/2022 

 
I docenti a tempo determinato potranno iscriversi al seguente link:  
 

https://forms.gle/pXbY6iVJRcRpupwo8 
 
Rimini, 16 maggio 2022 

 
 
Il Dirigente Scolastico                        
Prof.ssa Roberta Badioli 

                                                          (Documento firmato digitalmente) 

 

https://forms.gle/pXbY6iVJRcRpupwo8

		2022-05-16T09:28:29+0200
	ROBERTA BADIOLI




