LABCOM: Laboratorio di Comunicazione
Interculturale e Didattica

Università̀ Ca’ Foscari Venezia

CORSO ONLINE:

LA GESTIONE DELLE CLASSI PLURILINGUI
E INTERCULTURALI E
POTENZIAMENTO DELL’ITALIANO COME L2
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
In un contesto scolastico fortemente caratterizzato dal multilinguismo, il corso si propone di fornire ai corsisti
le basi teorico-pratiche per una didattica inclusiva ed accessibile, in particolare per la didattica plurilingue,
dell’italiano L2 e per la gestione delle criticità (inter) culturali con le famiglie.
Il corso si rivolge a educatori della scuola dell’infanzia e a personale educativo che, a diverso titolo, si rivolge
a bambini in età prescolare.
Periodo
Dal 14 febbraio al 14 marzo 2022
TEMI:
PRIMA SETTIMANA
1. la dimensione interculturale a scuola (VIDEO)
2. la facilitazione della comunicazione con famiglie e alunni con background migratorio (VIDEO)

SECONDA SETTIMANA
1. valorizzare il plurilinguismo in classe e i repertori linguistici degli alunni (VIDEO)
2. come correggere gli errori dei bambini (e input linguistico) (VIDEO)
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TERZA E QUARTA SETTIMANA
3. creare unità di apprendimento per classi plurilingui (VIDEO)
4. elaborato finale coppie / piccolo gruppo (max 4 persone)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione alla masterclass è fissata in:
- € 180,00: quota individuale
- € 120,00: per chi ha già frequentato un master, un corso di perfezionamento, una masterclass o un corso
di alta formazione dei laboratori Labcom, Itals, Deal, Ladils, o corsi con il comune di Venezia all’interno del
progetto FAMI, per chi è in possesso della certificazione Cedils, Cefils, Comlint, per gli studenti dell’Università
Ca' Foscari Venezia, per i soci ANILS, e per le strutture del terzo settore (Associazioni, Cooperative, Enti...)
che intendono iscrivere gruppi di 5 o più persone del proprio Ente. (In questo ultimo caso si richiede un unico
bonifico bancario da parte dell’Ente con tutti i dati per l’intestazione della fattura).
LINK PER ISCRIVERSI:

https://www.itals.it/dslcc/modulo-iscrizione/labcom.
SCADENZA ISCRIZIONI: 30 gennaio 2022
Per informazioni: labcom@unive.it

2

