
 

 
 
 
 

CPIA Gallarate (VA) 
 
Il percorso di formazione mira a creare condizioni favorevoli per la gestione efficace e consapevole 
di classi plurilingue e multilivello e per la condivisione di buone pratiche e materiali didattici 
all’interno della rete territoriale del CPIA Gallarate.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 

 Costituire un team progettuale di docenti per la sperimentazione di una didattica innovativa e 
flessibile, coerente con i bisogni delle classi plurilingui; 

 Fornire ai docenti coinvolti, linee guida per un orientamento comune nella didattica dell’italiano 
L2; 

 Formare e coordinare i docenti sperimentatori nella produzione di materiali didattici per il 
sostegno all'apprendimento degli studenti stranieri; 

 Costruire un archivio di risorse costituita da materiali e percorsi didattici sperimentati; 

 Pubblicizzare e socializzare gli esiti della formazione e della sperimentazione (a cura del CPIA di 
Gallarate).  

 

Articolazione del percorso formativo 

ottobre 2018 - settembre 2019 

 3 giornate in presenza il 4-5-6 ottobre 2018 

 novembre 2018 - settembre 2019 

Produzione di materiali didattici da parte dei gruppi e incontri di supervisione e discussione 
sui materiali prodotti (in presenza tra gruppi di docenti). Sperimentazioni nelle classi. 
Supervisione a distanza dei materiali e della sperimentazione da parte degli esperti formatori 
del PLIDA (4 mesi in totale);  

 In Maggio o Giugno 2019 un incontro in presenza tra gruppi di lavoro e un esperto PLIDA 
per la restituzione e la socializzazione dei risultati della sperimentazione in classe;  

 Raccolta dei materiali prodotti (da realizzare entro settembre 2019); 

 Pubblicazione dei materiali a cura del CPIA;  
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DEL CORSO IN PRESENZA 
 
Giovedì  4 OTTOBRE 2018 

 
9.00 -10.30 

Come selezionare, adattare, integrare materiali didattici per la classe 
plurilingue e plurilivello?  
 

10.30 – 11.00 Pausa 

11.00–13.00 Criteri e modalità per la redazione e l’adattamento di testi comprensibili tratti 
da manuali in uso 

 
Laboratorio (i docenti divisi in gruppi per ordine di scuola e/o tipologia di corso. Ad ogni 

gruppo verrà proposto materiale adatto al proprio contesto di insegnamento) 
13.00-14.30 Pausa 

 
14.30-16.30 

Linee guida per strutturare UDA e stratificare e differenziare il materiale 
autentico con alunni analfabeti e bassamente scolarizzati 

 
16.30-18.00 

Dal materiale autentico all’unità di apprendimento  
 
Laboratorio (i docenti divisi in gruppi per ordine di scuola e/o tipologia di corso. Ad ogni 

gruppo verrà proposto materiale adatto al proprio contesto di insegnamento) 
 
Venerdì 05 OTTOBRE 2018 

 
9.00 -10.30 

Dal materiale autentico all’unità di apprendimento: esempi di stratificazione 
delle UDA 
 
Laboratorio (i docenti divisi in gruppi per ordine di scuola e/o tipologia di corso. Ad ogni 

gruppo verrà proposto materiale adatto al proprio contesto di insegnamento) 
10.30–11.00 Pausa 

 
11.00-13.00 

Le tecnologie informatiche tra teoria e pratica didattica: sistemi autore,  
 glottotecnologie, audiovisivi nella classe plurilivello 

13.00-14.30 Pausa 

 
14.30-15.30 

Dal materiale autentico all’unità di apprendimento: esempi di differenziazione  
Laboratorio (i docenti divisi in gruppi per ordine di scuola e/o tipologia di corso. Ad ogni 

gruppo verrà proposto materiale adatto al proprio contesto di insegnamento) 

 
15.30-18.00 

Strategie didattiche e interventi d'aula per l'insegnamento dell’italiano nei 
corsi extracurricolari, in contesti non convenzionali (es. carcere) in assenza di 
strumenti 

 
Sabato 06 OTTOBRE 2018 

 
9.00 -10.30 

Laboratorio di costruzione materiali  
I docenti divisi per ordine di scuola svilupperanno l’attività di redazione di 
unità di lavoro già avviata nelle giornate precedenti 

10.30–11.00 Pausa 

 
11.00-13.00 

Analisi e confronto in plenum per la messa a punto e l’avvio della 
sperimentazione dei materiali prodotti: strumenti, buone pratiche, azioni 

 
 


