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MASTERCLASS 
Didattica dell’italiano a studenti non alfabetizzati in L1: 

Insegnare a leggere e a scrivere. Riferimenti teorici e pratiche didattiche 
 

Sabato 16 dicembre 2017: corso di formazione 
 

Associazione Culturale Accademica Nicolaiana 
Via Principe Amedeo 257-259, 70122 Bari 

 
 
TEMI 
Il corso affronta i seguenti temi:  
a. Analisi dei bisogni e delle motivazioni degli apprendenti non alfabetizzati in L1.  
b. Come insegnare a leggere e a scrivere in italiano a studenti non alfabetizzati: teorie e modelli di 
riferimento; pratiche didattiche. 

 
DESTINATARI  
Il corso è rivolto a:  
a. Docenti di italiano L2 che operano in ambito pubblico e/o privato (CPIA, Associazioni, Cooperative, 
Volontariato, ecc...).  
b. Operatori in ambito socio-educativo. 
c. Operatori dei centri di Accoglienza.  
d. Mediatori linguistici-culturali. 

 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO E PROGRAMMA 
Il corso mira a fornire ai partecipanti un essenziale ma solido quadro teorico di riferimento per 
quanto concerne l'insegnamento a questo specifico tipo di apprendenti. Il corso ha carattere 
teorico-pratico, presenterà una serie di workshop in cui verranno declinati dal punto di vista 
operativo i fondamenti scientifici esposti su alcuni temi quali le abilità linguistiche, la compresenza 
con i compagni alfabetizzati in classi plurilingue e plurilivello. L'esperienza maturata in aula con 
apprendenti analfabeti stranieri da tutti i formatori del LabCom che si alterneranno nella 
masterclass, unita ai loro studi teorici, permetterà di avere indicazioni operative e di ricevere 
materiali e attività originali svolte in classe per favorire l'acquisizione di competenze da parte dei 
corsisti. 
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A conclusione del corso gli studenti potranno effettuare la prova di certificazione CEDIAN 
(Certificazione in Didattica dell’italiano L2 per studenti analfabeti). 
 
Per ulteriori dettagli è possibile visionare il video del corso precedente: 
http://www.youtube.com/watch?v=UA7aL1HWcBA  

 
SEDE DEL CORSO E DELLA CERTIFICAZIONE: Associazione Culturale Accademica Nicolaiana 
Via Principe Amedeo 257-259, 70122 Bari 
  
PROGRAMMA DEL CORSO:  
 
9.30 – 10.00: ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE  
10.00 – 12.00: "Insegnare l'italiano L2 a stranieri analfabeti". 
12.00 – 13.40: Workshop “Analisi dei bisogni dell’apprendente analfabeta”.  
13.40 – 14.40: pausa pranzo  
14.45 – 17.00: Workshop “Proposte di attività didattiche: lo sviluppo delle abilità linguistiche”.  
17.00 – 17.15: pausa  
17.15 – 18.45: Workshop: “Riflessioni sulle abilità del leggere e scrivere in classi di analfabeti: 
esperienze di lavori ed attività con analfabeti”.  
18.45 – 19.00 Conclusioni e saluti 
 
ALLA FINE DEL CORSO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.  
 
 
I DOCENTI DEL CORSO: 
 
I formatori del laboratorio LabCom. I formatori del laboratorio hanno tutti formazione ed 
esperienza nella didattica dell’italiano a studenti analfabeti. 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione alla masterclass e certificazione è fissata in:  
- quota individuale: € 150,00  
- quota per strutture del terzo settore (associazione, cooperative, enti...): € 130 a persona per 
gruppi di 5 iscritti e oltre (fare un unico versamento ed indicare il nome dell’ente). 
È possibile avere una riduzione e versare 130 euro anche nel caso si possieda la certificazione 
CEDILS, la certificazione COMLINT, il master ITALS (primo e secondo livello), la CECLIL, o si siano 
seguiti altri corsi di perfezionamento o masterclass organizzati dall’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UA7aL1HWcBA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 
La domanda di iscrizione è disponibile al seguente link:  
 
https://goo.gl/forms/maPwqZMQPZhYEgn23  
 
La domanda va compilata entro il 20 novembre 2017  
 
La masterclass e la certificazione verranno attivate con un minimo di 10 partecipanti. 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE  
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico sino ad un massimo di 70 partecipanti sino a 
13 giorni prima della data d'inizio del corso. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero 
minimo di 10 partecipanti. La Segreteria Organizzativa confermerà l’attivazione del corso entro 7 
giorni prima dell'inizio dello stesso.  

 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il giorno 20 novembre, alla chiusura delle iscrizioni verrà comunicato il raggiungimento del numero 
minimo e verranno fornite le indicazioni per effettuare il bonifico (iban, banca di riferimento ecc.). 
 
Responsabile Scientifico 
Dott. Fabio Caon 
fabiocaon@unive.it 
 
Responsabili Organizzative 
Dott.ssa Annalisa Brichese 
Dott.ssa Valeria Tonioli 
labcom@unive.it  
 
 
Per informazioni: 
labcom@unive.it  
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