Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Bergamo

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 3364/C12a del 15 febbraio 2011

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole
di ogni ordine e grado
Statali e paritarie
della Valle Seriana Inferiore e Superiore
Loro sedi
Oggetto: PROGETTO A.L.I.S

Protocolli per l’avvio dell’apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri a.s. 2010-2011
La proposta di formazione-ricerca sull’insegnamento della lingua italiana come L2 ai minori stranieri
avviata nell’a.s. 2000-2001, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Lingue e
Letterature Straniere, prosegue nel corrente anno scolastico con una proposta mista tra lezioni frontali e
laboratori.
Percorso frontale
Italiano lingua seconda: i processi di apprendimento
• Formazione teorica di base : 2 interventi formativi (tot. 4 ore)
L’acquisizione di lingue seconde con particolare riferimento al fattore età – 3 marzo ore 17-19
Prof.ssa Ada Valentini - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bergamo
Il ruolo della lingua materna nell’acquisizione di lingue seconde – 10 marzo ore 17-19
Prof.ssa Ada Valentini - Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Bergamo
Destinatari: insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado
Percorso laboratoriale (le date saranno concordate con gli insegnanti iscritti)
• Il laboratorio di italiano L2 per gli alunni del primo ciclo della scuola primaria ( aperto anche ad
insegnanti della scuola dell’infanzia) - Tiziana Sorrentino ( Direzione Didattica di Albino )
• Il laboratorio di italiano L2 per gli alunni del secondo ciclo della scuola primaria - Laura Donadoni (
Docente distaccata su progetto territoriale )

•
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• Il laboratorio di italiano L2 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado - Laura Arnoldi (
I.C. Leffe )
• Materiali e strumenti per il laboratorio di italiano L2 per gli alunni della scuola secondaria di secondo
grado - Docenti referenti degli Sportelli scuola di Ponte Nossa e Albino.
Il corso si svolgerà presso la sede dello Sportello di Albino o di Ponte Nossa, a seconda della provenienza
dei corsisti.
I percorsi sono promossi e coordinati dagli Sportelli, all’interno delle proprie attività, con l’obiettivo di:
-

Diffondere “buone pratiche” per l’accoglienza e l’integrazione
Promuovere la costruzione nelle scuole di laboratori di italiano L2 come luogo di accoglienza
e di apprendimento e il raccordo dell’attività didattica con il lavoro svolto in classe
Fornire materiali e documentazione per i percorsi di alfabetizzazione.

I docenti interessati sono pregati di restituire la scheda di iscrizione a questo ufficio via mail
giannellini@istruzione.bergamo.it o tramite fax 035/242974
entro il giorno 28/2/ 2011

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
Prof. Luigi Roffia

Prof.ssa Antonella Giannellini
Tel. 035 284 220
Fax 035 242974
Mail:giannellini@.istruzione.bergamo.it
Sito: www.istruzione.bergamo.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da restituire entro il giorno 28 febbraio 2011- fax 035/242974 o mail giannellini@istruzione.bergamo.it)

PROGETTO A.L.I.S.

Protocolli per l’avvio dell’apprendimento della lingua italiana
per gli alunni stranieri
a.s. 2010 – 2011

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
docente di scuola


infanzia



primaria



secondaria di 1° grado



secondaria di 2° grado

presso___________________________________________________________________

e_mail personale e recapito telefonico per eventuali comunicazioni
________________________________________________________________________________








docente di alunni stranieri
insegnante distaccato su progetto alunni stranieri
funzione strumentale
docente “referente” su alunni stranieri
componente commissione alunni stranieri – intercultura
_____________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare al corso A.L.I.S. organizzato dagli Sportelli di Albino e Ponte Nossa

