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INSEGNANTI L2
IN FORMAzione

Percorso formativo per insegnanti di 
italiano L2 in contesti interculturali

OXFAM ITALIA Intercultura 
Via Piave 5, Arezzo 

Telefono 0575 900416
Fax 0575 901423

caterina.casamenti@oxfam.it
annalisa.innocenti@oxfam.it

Per informazioni

Oxfam Italia Intercultura è la cooperativa di tipo A del gruppo Oxfam Italia 
impegnata a promuovere attraverso la progettazione di interventi di tipo 
educativo, sociale, sanitario e culturale percorsi d’inte(r)grazione e di 
cittadinanza attiva per la popolazione migrante e non solo, nell’ottica di 
contribuire alla costruzione di una società multiculturale aperta al 
dialogo ed alla valorizzazione di tutte le diversità.

in collaborazione con 



Il corso ha l’obiettivo di riflettere su 
quale sia il ruolo dell'insegnante di 
italiano L2 in classi eterogenee dal 
punto di vista linguistico e delle 
strumentalità, e quali siano le 
competenze specifiche necessarie 
alla costruzione di questa professio-
nalità. Gli interventi verteranno sulle 
seguenti tematiche:

• conoscere il profilo e i bisogni 
linguistici degli studenti per deline-
are una chiara programmazione di 
argomenti ed attività per specifici 
target;

• fornire ai docenti una bussola per 
orientarsi nelle attività e nella 
scelta nella produzione editoriale e 
alcuni strumenti utili per adattare e 
creare nuovi materiali didattici.
 
DESTINATARI

Il corso è a numero chiuso ed è 
rivolto ad un massimo di 20 parteci-
panti. La formazione è pensata per 
facilitatori linguistici con poca 
esperienza, docenti volontari ed 
aspiranti docenti neolaureati che 
vogliono ampliare le proprie cono-
scenze e competenze sull'insegna-
mento dell'italiano come L2 rivolto a 
target vulnerabili in contesto pluri-
lingue.

STRUTTURA DEL CORSO

Incontro 1
Lavorare con i soggetti vulnerabili

Incontro 2
Il profilo degli apprendenti

Incontro 1 
LAVORARE CON I SOGGETTI
VULNERABILI 

ARGOMENTI/ATTIVITÀ:

Contestualizzazione dei target 
vulnerabili: chi sono? Da dove 
vengono? Qual è il loro progetto 
migratorio?
Lavorare con i soggetti vulnerabili 
presuppone una spiccata sensibili-
tà, empatia e attenzione ai bisogni 
delle persone. L’intervento mira a 
creare una maggior consapevolezza 
dei soggetti con background migra-
torio e degli strumenti giuridici di 
tutela al fine di poter calibrare 
interventi linguistici e percorsi di 
empowerment.

Docente: Giulia Salvini Oxfam

Incontro 2 
IL PROFILO DEGLI APPRENDENTI 

ARGOMENTI/ATTIVITÀ:

Cosa significa facilitare l’apprendi-
mento?
La possibilità di facilitare l’apprendi-
mento parte dal conoscere il profilo 
degli apprendenti presenti in classe, 
le loro competenze e i loro bisogni 
linguistici.

Docenti: LiMo-Linguaggi in Movimen-
to e Annalisa Innocenti, referente L2 
Oxfam

Incontro 3
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
LINGUISTICI E SCELTE DIDATTICHE

ARGOMENTI/ATTIVITÀ:

Come programmare argomenti e 
attività? Quali materiali scegliere?
Creare una programmazione chiara e 
costruire un sillabo coerente signifi-
ca creare una base su cui poggiare il 
lavoro quotidiano in classe. L’inte-
rvento mira a riflettere su come 
rispondere ai bisogni linguistici della 
propria classe, quali argomenti 
scegliere, in quale ordine, secondo 
quale logica rispetto alle competen-
ze e alle caratteristiche della classe.

Docenti: LiMo-Linguaggi in Movimen-
to e Annalisa Innocenti, referente L2 
Oxfam

Incontro 4
USARE, ADATTARE, CREARE

ARGOMENTI/ATTIVITÀ:

L’incontro avrà uno stampo preva-
lentemente pratico e laboratoriale.
Obiettivo dell’incontro è quello di 
sperimentare la creazione di una 
semplice programmazione e di 
attività e materiali per livelli lingui-
stici diversi e diverse competenze.

Docenti: LiMo-Linguaggi in Movimen-
to e Annalisa Innocenti, referente L2 
Oxfam

Incontro 3 
Programmazione degli interventi 
linguistici e scelte didattiche

Incontro 4
Usare, adattare, creare
 
SEDE 

OXFAM ITALIA
Via Pierluigi da Palestrina 26r
Firenze

PERIODO

Il corso si svolgerà i venerdì di 
febbraio 2019 (1/8/15/22 febbraio) 
dalle 15:00 alle 19:00
 
RELATORI

Professionisti della rete di acco-
glienza, del terzo settore e con 
esperienza nell’ambito
dell’intercultura, della formazione 
linguistica rivolta a cittadini di 
origine straniera
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione è 150€.
Inviare il modulo di domanda e la 
ricevuta di avvenuto pagamento a: 

caterina.casamenti@oxfam.it
annalisa.innocenti@oxfam.it

Le iscrizioni termineranno il
25 gennaio 2019


