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Oggetto: Corso di formazione su Elementi di Glottodidattica in classi plurilingue di scuole ad alta 

incidenza di alunni non italofoni 

 

Si informa che, nell’ambito del PROG-740 finanziato a valere sui fondi FAMI 2014-2020 denominato 

“Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di 

alunni stranieri” del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico - è stata sottoscritta un’apposita Convenzione tra l’Istituto Comprensivo Rita 

Levi Montalcini di Campi Bisenzio (FI), Capofila della Rete di Scuole aderenti ai progetti FAMI, e l’ 

Università di Siena per Stranieri con l’ intento di attivare,  entro la fine dell’anno scolastico  2020/2021, il 

Corso di formazione in oggetto, progettato con l’obiettivo di fornire ai docenti delle scuole di  ogni ordine 

e grado della Toscana strumenti teorici e pratici per rendere più consapevole ed efficace l’insegnamento 

disciplinare in classi plurilingue ed in scuole ad alta incidenza di alunni non italofoni.   

Il corso, aperto ad un massimo di 100 docenti, è propedeutico ad una successiva formazione orientata alla 

preparazione per l’esame DITALS di I o di II livello.  

Nell’eventualità che le adesioni superassero il numero massimo previsto dei partecipanti, sarà data  

priorità ai docenti  facenti parte delle Scuole della Rete FAMI.  

La quota di iscrizione è totalmente a carico dei fondi previsti dal programma FAMI (Fondo Asilo 

Migrazione e Integrazione). 

 

Le adesioni dovranno pervenire entro mercoledì 19 maggio 2021 all’ I.C. Montalcini compilando il form 

al seguente link: 

 

https://forms.gle/2rw12aApvZCgNUbK7 

 

 

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:roberta.attisano@posta.istruzione.it
https://forms.gle/2rw12aApvZCgNUbK7


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Roberta Attisano 

e-mail: 

roberta.attisano@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 255 

 

 

 

 

Articolazione , modalità di svolgimento e durata del corso 

Il corso è costituito da quattro interventi di 3 ore ciascuno che si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 

2021. Ogni intervento alternerà momenti di lezione frontale ad altri a carattere seminariale, durante i quali 

i corsisti, individualmente o in gruppo, svolgeranno le attività indicate dai formatori.  

 

Il Corso  di formazione si svolgerà in modalità online e seguirà il seguente calendario: 

 

Corso di formazione su Elementi di Glottodidattica in classi plurilingue di scuole ad alta incidenza 

di alunni non italofoni 

I incontro: 21 maggio  2021, ore 15.00 – 18.00 

“Quale italiano insegnare: varietà e tipologie testuali” 

Prof.ssa Pierangela  Diadori 

II incontro: 26 maggio  2021, ore 15.00 – 18.00 

“Parametri di analisi di manuali per l’italiano L2 “ 

 Prof.ssa Stefania  Semplici 

III incontro: 4 giugno 2021, ore 15.00 – 18.00 

“Progettazione didattica per l’italiano L2” 

Prof. Carlo Caruso   

IV incontro: 24 giugno 2021, ore 15.00 – 18.00 

Gestione della classe plurilingue  

Prof.ssa  Barbara Troncarelli 

 

 
P.zza Carlo Rosselli 27/28- 53100 Siena 

 

mailto:%20roberto.curtolo@istruzione.it
mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:roberta.attisano@posta.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 
 studenti, diritto allo studio, disabilità 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Roberta Attisano 

e-mail: 

roberta.attisano@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 255 

 

 

 

 

 

L’Università per Stranieri di Siena si occuperà di registrare il corso sulla piattaforma S.O.F.I.A. dalla 

quale i corsisti potranno stampare, alla fine del corso, le attestazioni di frequenza. Nel caso in cui i corsisti 

necessitino di un certificato rilasciato da questo Ateneo, si comunica che dovranno presentare una 

richiesta e effettuare un versamento da € 32,00 sul c/c dell’Università per Stranieri di Siena.  

 

Considerando il valore rilevante dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne ampia diffusione e a favorire 

la partecipazione tra i docenti interessati. 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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