
FORMAZIONE SCUOLEMIGRANTI 

Programma 2015 – 2016  

Laboratori  

DESTINATARI. I laboratori sono particolarmente indicati per i volontari “nuovi” all’esperienza di 

insegnamento nelle associazioni di Scuolemigranti e per chi, impegnato da più tempo, avverta 

l’esigenza di rinnovare consuetudini metodologiche.   

METODI. Percorso formativo nel quale i partecipanti ricevono dagli esperti stimoli nuovi che 

consentono di rileggere le modalità di insegnamento messe in pratica nei corsi di italiano rivolti ai 

migranti, adulti e bambini. I frequentanti – oltre al confronto in aula – potranno godere del 

monitoraggio degli esperti in itinere, anche a distanza.   

IMPEGNO. I partecipanti si impegnano a seguire per intero il laboratorio 

DATE. Da confermare tramite mail 

CIDI, Costruire competenze per studiare con le lingue di scolarizzazione  

Piazza Sonnino, 13 Roma 

12 novembre, giovedì, ore 16-19: Riconoscere gli stili di apprendimento dei discenti e facilitare il 

loro percorso di studio  

19  novembre, giovedì,  ore 16-19 : I linguaggi disciplinari (con apertura sulle tipologie testuali, 

l’uso del testo, e tecniche di inferenza e memorizzazione delle informazioni) 

3  dicembre, giovedì ore 16-19 : Gestire gli errori come risorsa per la classe.  

MCE, Le parole per dirlo dallo spaesamento all’appaesamento linguistico e culturale  

Via Aniene, 26/a Roma 

15 gennaio, venerdì, ore 15 – 19  

16 gennaio, sabato, ore 9 – 17  

8 aprile, venerdì, ore 15 – 19  

9 aprile, sabato, ore 9 – 17  

E’ in programma una replica a Viterbo 

Cemea del Mezzogiorno, Metodologie attive per la didattica interculturale 

Ore 16 – 20  

Gruppo Alfabetizzazione Scuolemigranti, In classe con studenti analfabeti adulti 

Via Aniene, 26/a Roma, fine gennaio  

CEDIS, Italiano per lo studio Docente Sandra Monaco  

Latina, un sabato ore 10 – 14 a febbraio da definire  

 

 

 

 

 



Iscrizioni 
 

Sono aperte le preiscrizioni. I laboratori accolgono al massimo 30 partecipanti, seguendo l’ordine 

con cui viene arriva la richiesta a info@scuolemigranti.org, oggetto: formazione, indicando nome, 

cognome, telefono, associazione, esperienza con minori e/o adulti, laboratorio scelto.  

La conferma viene data per mail 

Incontri della Rete  

Gli incontri si svolgono in via Aniene 26/a, orario 16 – 19 e sono aperti a tutti. E’ richiesta 

l’iscrizione come per i laboratori.  

“Quale collaborazione tra il mondo della scuola e il volontariato competente: oltre i corsi 

coordinati, verso un sistema organico per la formazione dei migranti” 

“Confronto tra la struttura della lingua italiana e le principali lingue del mondo” 

“Valutazione delle competenze linguistiche, per la formazione delle classi e la verifica 

dell’apprendimento”  

“Passeggiate didattiche nell’ambito dell’educazione civica”, proposta del Gruppo Passeggiate 

didattiche  

“Sussidi didattici in rete: verso un archivio del sito”, a cura del Gruppo Didattica in rete 

“Conoscenza delle religioni a partire dai luoghi e dalle comunità di culto” 

Altre iniziative 

Nel corso dell’anno si prevedono altre iniziative di aggiornamento promosse da Asinitas, CDS, 

CREIFOS, CESV che verranno divulgate dal sito alla voce appuntamenti.  

“Quale lingua per richiedenti asilo e rifugiati”. A gennaio si prevede un incontro organizzato dal 

Comune di Roma in collaborazione con Scuolemigranti, dedicato agli insegnanti L2 dei Centri Sprar, 

dei CTP, delle associazioni in Rete.  

AREA FORMAZIONE  

Formatori:  

Giorgio Castelli (CDS), Daniela Sansonetti (CDS), Anna Pannega (Effathà), Chiara Cipriani 

(Piuculture), Adele Nannetti (Piuculture) 

Gruppi attivi:  

Gruppo Alfabetizzazione, coordinamento Carolina Purificati (Asinitas) e Florinda D’Amico (CDS) 

Gruppo Passeggiate didattiche, coordinamento Renato De Luca (CDS)  

Gruppo Didattica in rete, coordinamento Ornella Martella (Acse), Ersilia Secchi (CDS), Mariella 

Risio (Acse) 

Gruppo Minori, coordinamento Chiara Cipriani (Piuculture) 


