
CORSO DI FORMAZIONE 
 

 
Didattica dell’italiano L2 in Classi ad Abilità Differenziate con studenti 

analfabeti e bassamente scolarizzati in L1 

Da lunedì 12 aprile a domenica 6 giugno 2021 

Corso on-line su piattaforma Moodle 

TEMI 

1. Le caratteristiche degli studenti analfabeti e bassamente scolarizzati in L1 
2. Fondamenti teorici e proposte operative per la gestione efficace di studenti degli studenti 

analfabeti e bassamente scolarizzati in classi multilivello e plurilingue. 
 

DESTINATARI 

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 linguistico-culturali 

 
DESCRIZIONE DEL CORSO E PROGRAMMA  
La realtà delle classi e dei corsi per adulti è sempre più caratterizzata da differenze che hanno importanti 
ricadute sul piano didattico e metodologico-gestionale. 
Il corso ha come scopo quello di fornire ai partecipanti un essenziale ma solido quadro teorico di 
riferimento per quanto concerne la didattica in classi multilingue e multilivello che vedono la presenza 
di studenti analfabeti o bassamente scolarizzati in lingua madre. 
Il corso si compone di 4 moduli (di cui 1, in autoapprendimento, di una settimana e gli altri, tutorati, di 
2 settimane). Ogni modulo tutorato prevede la visione di una videolezione e l’elaborazione di un task 
finale sul contenuto del modulo stesso. 
Coerentemente con lo stile di formazione teorico-pratica del LabCom, durante i moduli tutorati 
verranno declinati dal punto di vista operativo i fondamenti scientifici presentati attraverso 
videolezioni. 



PROGRAMMA DEL CORSO: 
Modulo 1 in autoapprendimento: lunedì 12 a domenica 25 aprile 
Lo studente analfabeta e bassamente scolarizzato: un inquadramento  
(dott.ssa Annalisa Brichese e prof. Fabio Caon) 

 
Modulo 2 tutorato: da lunedì 26 aprile a domenica 9 maggio 
La lezione inclusiva per studenti analfabeti e bassamente scolarizzati: diversificare la didattica (dott.sse 
Annalisa Brichese e Laura Schiattone) 

 
Modulo 3 tutorato: da lunedì 10 a domenica 23 maggio 
Potenziare le abilità linguistiche: dall’oralità alla letto-scrittura (dott.sse Annalisa Brichese e Giulia 
Bortolon) 

 
Modulo 4 tutorato: da lunedì 24 maggio a domenica 6 giugno 
L’uso delle tecnologie con studenti analfabeti e bassamente scolarizzati (dott.sse Annalisa Brichese e 
Francesca Vecchiato) 

 
COSTO    
La quota di iscrizione al corso di formazione è di:  

a. costo individuale: € 190,00  
b. costo 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: € 140,00 
c. costo per i soci dell’Associazione Nazionale Insegnanti di lingua Straniera – Anils: € 140,00 
d. per associazioni o enti che iscrivano 5 persone o più: costo € 140,00 a persona (fare un 

unico versamento ed indicare il nome dell’ente)  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La domanda di pre-iscrizione va redatta compilando il seguente link: 
https://forms.gle/HYLY6hVCRNr9rV727 
La scheda di pre-iscrizione va compilata ed inviata entro il 28 marzo 2021 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato SOLO previa conferma di effettiva attivazione del corso. La 
conferma arriverà via e mail entro il 29 marzo 2021. Insieme alla conferma saranno inviate le 
indicazioni sulle modalità di pagamento e la data entro cui formalizzare pagando la quota. 
 
Responsabile Scientifico 
Dott. Fabio Caon	
fabiocaon@unive.it	
Responsabile Organizzativa 
dott.ssa Annalisa Brichese 
annalisa.brichese@unive.it	
Per informazioni:	
labcom.masterclass@unive.it 	
annalisa.brichese@unive.it	


