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CORSO di AGGIORNAMENTO
e FORMAZIONE GLOTTODIDATTICA 

per Docenti di ITALIANO LS

Il corso della durata complessiva di 50 ore, distribuite nell’arco 
di due settimane, è destinato a insegnanti di italiano come 
LS, in servizio o in formazione, che intendano sviluppare e 
approfondire i seguenti temi:

n	 Le nuove frontiere della Didattica dell’Italiano come LS
n	 L’Italiano contemporaneo: norma e uso
n	 Modelli operativi per la didattica dell’italiano: 
 l’organizzazione di unità di apprendimento
n	 Attività ludiche in classe 
n	 Didattizzazione di testi di vario genere per i diversi 
 livelli di conoscenza linguistica
n	 La correzione degli errori e la valutazione.

Il corso di 50 ore prevede lezioni frontali e attività laboratoriali 
miranti a sviluppare nell’insegnante capacità operative riguardanti 
i vari aspetti e momenti della pratica pedagogico-didattica, ma 
si propone anche di incrementare un atteggiamento riflessivo 
e consapevole nella professionalità del docente attraverso lo 
sviluppo di pratiche di osservazione e di “ricerca-azione”.
Al termine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato 
di frequenza. Per ottenere l’attestato sarà necessario frequentare 
almeno l’80% delle ore di corso.
Nelle 50 ore sono compresi:

n	 Tirocini attivi in classe
n	 Attività di microteaching in classe
n	 Lezioni frontali e seminariali
n	 Completano la formazione le visite culturali guidate in 
 importanti città e luoghi d’arte: Firenze, Ancona, Loreto,   
 Porto Recanati, Museo Giacomo Leopardi, San Marino,   
 Urbino, Macerata.
n	 Attività culturali e conviviali della scuola: lezioni di cultura,  
 festa italiana, cena internazionale.

COSTO e MODALITA’ di ISCRIZIONE

Il costo del corso (50 ore) comprensivo di lezioni frontali, attività 
pratiche, laboratori, escursioni, attività culturali, visite guidate e 
alloggio in camera doppia in appartamento è di 1000 euro (altri 
tipi di alloggio saranno disponibili con supplemento).
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 30/01/2022 
attraverso il modulo online su: www.scuoladantealighieri.org
Gli alloggi saranno disponibili da:
domenica  06 marzo fino a sabato 19 marzo 2022. 

BORSE DI STUDIO

Sono disponibili nr. 10 borse di studio che comprendono il 
corso, l’alloggio, le escursioni, le attività culturali come da 
programma. 
La richiesta di borsa di studio dovrà essere inviata entro il 
15/01/2022 a direzione@scuoladantealighieri.org specificando 
il nome dell’istituzione/scuola/università presso la quale il 
candidato lavora e una definizione del ruolo ricoperto. 
Per info sulle borse di studio contattare la Direzione anche via 
whatsapp (+39)342 7820856
La Direzione della scuola si riserva il diritto di selezionare i candidati 
per l’assegnazione delle borse. 
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