UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
CALCIF - Centro d’Ateneo per la Promozione della Lingua e Cultura Italiana G. e C. Feltrinelli

TAPPE E SEQUENZE DELL’APPRENDIMENTO DELL’ITALIANO L2/LS
SUGGERIMENTI PER UNA DIDATTICA PIÙ EFFICACE
Corso di perfezionamento in collaborazione con il Dipartimento di Studi Letterari,
Filologici, Linguistici: http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/43465.htm

Destinatari:
docenti di scuola secondaria di I e II grado.
Finalità:
conoscere i modelli e i processi relativi all’acquisizione dell’italiano lingua non materna ai
fini di una corretta impostazione dell’insegnamento linguistico.
Considerare l’errore non come deviazione dalla norma grammaticale, ma come una fonte
di informazioni sul processo di apprendimento linguistico.
Obiettivi:
 conoscere e riconoscere le varietà di apprendimento dell’italiano lingua seconda e i
fenomeni di fossilizzazione;
 conoscere le sequenze di acquisizione dell’italiano come L2 ai fini di una corretta
programmazione dell’insegnamento linguistico;
 conoscere le principali tecniche di correzione, per l’italiano orale e scritto;
 attraverso una serie di esercitazioni guidate, affrontare la pratica della correzione
dei testi scritti, anche in relazione alla varietà di apprendimento raggiunta dallo
studente. L’obiettivo ultimo è far sì che la correzione diventi un input linguistico
efficace perché focalizzato sul livello dell’apprendente.
Periodo di svolgimento:
dal 30 ottobre al 22 novembre 2017.

Durata del corso:
30 ore (20 ore in autoapprendimento, con studio dei materiali e attività; 10 ore di
laboratorio online, individuale o in piccoli gruppi, con tutor). Il corso sarà erogato
attraverso la piattaforma Ariel dell’Università degli Studi di Milano (CTU) con accesso
riservato agli iscritti tramite password.
Domanda di iscrizione:
dal 30 agosto al 26 settembre.
Secondo le modalità esplicitate nel bando (pag. 2 e 3):
http://www.unimi.it/cataloghi/corsiperf/Bando_I_CDP_ottobre.pdf
Invio del curriculum vitae obbligatoriamente online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDXWhRvag4YR6CM7E7Ou0ZyF5eDMHvODeQS5axuNnJZdGQ/viewform
A seguito della selezione, sarà possibile procedere all’immatricolazione tramite il sito
SIFA online: http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm (dal 16 al 23 ottobre 2017).
Contributo per la fruizione del corso:
150 Euro (più 16 euro per marca da bollo) tramite MAV generato dalla procedura SIFA
online.
È possibile utilizzare la CARTA DEL DOCENTE

Per il pagamento:
 CON la CARTA DEL DOCENTE: https://cartadeldocente.istruzione.it/#/.

Segreteria organizzativa:
Calcif, Via S. Sofia 9/1, 4° piano
E-mail: promoitals.calcif@unimi.it
Tel.: 02 50312812

