PROPOSTA PROGETTUALE ANNO SCOLASTICO 2021-2022
PIANO DI FORMAZIONE INSEGNANTI
La Cooperativa Kantara, partner di progetto Siproimi Enea Mantova per il supporto psicologico e l'educazione
linguistica in italiano l2, in quanto ente promotore della rete informale "didattica integrazione", ha ideato e strutturato
la proposta progettuale di un piano di formazione insegnanti per l'educazione civica di primo livello con un'attenzione
specifica per la formazione interculturale, intesa come fondamento di cittadinanza planetaria, sostenibile e digitale.
Il piano formativo ideato per rete ambito 19-20 del piano territoriale di Mantova è strutturato in due proposte
specifiche, differenziate per target group di e tematiche trattate.
1 Formazione di primo livello - per approfondire tecniche di insegnamento della l2
2 Formazione di secondo livello - per referenti intercultura
3 L’esperto risponde – gruppo sostegno insegnanti didattica e integrazione
La formazione di primo livello è rivolta a insegnanti che intendono acquisire le competenze teoriche e patiche per
l'insegnamento dell'italiano L2 e dell'italstudio in classi plurilingue. I partecipanti, tutti insegnanti degli istituti
comprensivi di diverso ordine (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), saranno chiamati a
partecipare attivamente alle lezioni strutturate in moduli teorici e pratici al fine di conoscere e condividere le prassi
e le competenze necessarie per la strutturazione di un'unità didattica di italiano L2, adatta a differenti livelli di
competenza linguistica e diversi ordini di scuola.. Durante le lezioni verranno condivise bibliografie e indirizzi internet
fondamentali per approfondire i temi della glottodidattica e la didattica dell'italiano L2.
La formazione di secondo livello è indirizzata ai referenti intercultura degli Istituti scolastici mantovani e prevede
l'approfondimento di tematiche trasversali e fondamentali per approntare piani di didattica inclusiva più idonei a
contesti scolastici con alta densità di studenti stranieri.
Lo sportello a seguito della formazione verrà attivato un servizio di sportello che riceverà specifici quesiti e una
volta al mese fornirà risposte specifiche di consulenza.
Modello formativo
Tutte le lezioni vengono erogate in modalità on line e prevedono approfondimenti teorici e pratici e interventi tematici
di testimoni significativi.
Le due differenti progettualità si compongono di 5 lezioni frontali da 2 ore in modalità on-line per un totale di 10 ore
di formazione e prevedono lo svolgimento di un compito finale per cui è previsto il supporto di 15 ore di tutoraggio.
Lo sportello prevede un monte orario da definire.
Referente rete “didattica e integrazione” Enea Mantova
Alessia Colognesi - didatticaintegrazione@gmail.com
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FORMAZIONE CITTADINANZA PLANETARIA E SOSTENIBILE DI PRIMO LIVELLO –
PER APPROFONDIRE TECNICHE DI INSEGNAMENTO DELLA L2
PIANO DELLE LEZIONI ON-LINE dal 15 novembre al 13 dicembre 2021

1 Incontro – lunedì 15 novembre ore 16.00- 18.00
Italiano L2 a scuola - Alessia Colognesi
-La pedagogia interculturale all’interno dei sistemi di accoglienza e protezione- Marta Balasso

2 Incontro lunedì 22 novembre ore 16.00- 18.00
Il Quadro Comune Europeo delle Lingue e la Progettazione educativa- Alessia Colognesi
- esperienza diretta la presa in carico integrata: Progetti individualizzati nella complessità – Op. accoglienza Sai
3 Incontro lunedì 29 novembre ore 16.00- 18.00
Come strutturare un'unità di apprendimento- Alessia Colognesi

4 Incontro lunedì 6 dicembre ore 16.00- 18.00
La valutazione delle competenze linguistiche- Alessia Colognesi
- dissidi scuola famiglia - Marta Castiglioni

5 Incontro lunedì 13 dicembre ore 16.00-18.00
- l’esperienza della mediazione all’interno dei servizieducativi- Giovanni Murano
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FORMAZIONE CITTADINANZA PLANETARIA E SOSTENIBILE DI SECONDO LIVELLO –
PER REFERENTI INTERCULTURA
PIANO DELLE LEZIONI ON-LINE dal 20 dicembre 2021 al 24. gennaio 2022

1 Incontro - lunedì 20 dicembre ore 16.00- 18.00
Protocolli di accoglienza: cosa sono, a cosa servono, come strutturarli - Alessia Colognesi
- dalle linee guida ministeriali ai patti di accoglienza: progettazione, attivazione e verifica dei percorsi individualizzati
- Marta Balasso

2 Incontro – lunedì 10 gennaio ore 16.00- 18.00
Approcci integrati di dialogo con i servizi - Alessia Colognesi
- esperienza diretta di presa in carico integrata

3Incontro - lunedì 17 gennaio ore 16.00- 18.00
-Chi sono i minori stranieri non accompagnati - Assistente Sociale

4 Incontro - lunedì 24 gennaio ore 16.00- 18.00
La valutazione delle competenze linguistiche e delle discipline
- dissidi scuola famiglia - Marta Castiglioni

5 Incontro - lunedì 31 gennaio ore 16.00- 18.00
La comunicazione efficacie nella prassi scolastica
- esperienza diretta di un mediatore
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