SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI
UN MONDO IN ITALIANO
Comitato di Siena

L'Ufficio Ricerca Scientifica per l'insegnamento della lingua italiana (URSILI) Società Dante
Alighieri, Comitato di Siena, in linea con le concettualizzazioni proposte dal Framework europeo e
con le più recenti tendenze in Glottodidattica, propone un corso di aggiornamento per insegnanti
L2/LS rinnovato nella struttura e nel contenuto.
Il programma ha come oggetto l'analisi dei più attuali modelli operativi in glottodidattica, che
ridefiniscono ulteriormente il ruolo del docente e che richiedono una più accorta analisi e selezione
dei materiali didattici da proporre.
Obiettivo primario è quindi indicare un percorso per stimolare lo studente all'analisi e alla
riflessione sui vari aspetti della competenza comunicativa, e allo stesso tempo fornire consigli e
suggerimenti pratici sul ruolo che l'insegnante deve assumere di volta in volta in classe e sulle scelte
didattiche da compiere.
Il corso ha la particolarità di abbinare l’analisi degli aspetti teorici alla pratica operativa: attraverso
l’osservazione delle lezioni tenute dai nostri docenti il formando può prendere coscienza delle
problematiche che il passaggio dalla teoria alla pratica inevitabilmente comporta.
Durante la mattina i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare dal vivo le tecniche
didattiche utilizzate, saranno coinvolti in alcune attività da parte degli insegnanti, avranno modo di
confrontarsi con l’ambiente classe.
Il pomeriggio, durante le lezioni specifiche, potranno analizzare e trovare risposta ai dubbi sorti
durante l’osservazione dell’azione didattica.
La durata complessiva del corso è di 1 settimana per 25 ore di lezione così articolate:
-12 ore di tirocinio e assistenza nelle classi (dal lunedì al giovedì, 3 ore al giorno)
- 8 ore di lezioni teoriche (dal lunedì al giovedì, 2 ore al pomeriggio)
- 3 ore di laboratorio (venerdì mattina, 9 – 12.30)
- 2 ore dedicate allo sviluppo della competenza culturale con visita guidata (venerdì pomeriggio)
- 1 corso di cucina
OPZIONE A
Date di inizio ogni lunedì
Euro 550.00 materiale didattico incluso + 70.00 di tassa amministrativa;
Il corso è garantito anche con un solo partecipante
Alloggio, pranzi, e qualsiasi altra cosa non sopra specificato non sono inclusi nel prezzo;
OPZIONE B
Date inizio obbligatorie 2016
Aprile 11-15
Agosto 22-26
Ottobre 17-21
Euro 480.00 materiale didattico incluso + 70.00 di tassa amministrativa;
Il corso è garantito anche con un solo partecipante
Alloggio, pranzi, e qualsiasi altra cosa non sopra specificato non sono inclusi nel prezzo
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