
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti - Lodi 
Via Salvemini, 3 – 26900  LODI (LO) tel. 3772774051 
C.F 92561110153 Cod. Mecc. LOMM022001 www.cpialodi.it 

                  cpialodi@gmail.com  lomm022001@istruzione.it  lomm022001@pec.istruzione.it 
 
Circ. n.ro  4 Lodi,    28 settembre 2017 
 

ai Docenti Ambito 17 e 18  
agli Operatori, Personale EE.GG., 
ai Volontari L2.  

 
 Oggetto: Piano Annuale di Formazione 
 
Progetto F.A.M.I.  
CONOSCERE APPRENDERE E COMUNICARE PER VIVERE 
L’INTEGRAZIONE  
Piano Reg. per la formazione linguistica dei cittadini di Paesi terzi. 
 
Titolo del Percorso Quando 

1) Laboratorio didattico su metodologie, strumenti, 
materiali per l’integrazione dei contenuti di 
educazione alla cittadinanza nei corsi di ita L2 

Ven.   6 ottobre (10:00 - 13:00) 
Ven. 13 ottobre (10:00 - 13:00) 
Ven. 27 ottobre (14:30 - 17:30) 
Ven. 17 novembre (14:30 - 17:30) 

 

2) Accoglienza in rete dei cittadini stranieri migranti  Mar. 3 ottobre (14:30 - 17.30) 
Mar. 10 ottobre (14:30 - 17.30) 

 

3) Insegnare italiano L2 adulti e minori rifugiati e/o 
titolari di protezione sussidiaria e umanitaria. 

Venerdì 2, 9, 16 e 23 febbraio 
2018. Orario da definire 

 
Partecipazione gratuita 
Programmi e iscrizioni su   www.italianol2lombardia.it Informazioni comunicazione@ismu.org

 
 
Corso di preparazione alla DILS-PG di base (I livello) (16 ore)  
16-17-18 ottobre 2017 ℅ il CPIA di LODI  - Via Salvemini 3  
Docente: M. Valentina Marasco (CVCL – Università per Stranieri di Perugia) 

(N.B. La DILS di Perugia è come il Ditals di Siena ed il Cedils di Ca’ Foscari) 
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16 ottobre 2017 
09:00-13:00 

Presentazione del CVCL: obiettivi e funzioni 
Presentazione della Certificazione in “Didattica dell’Italiano Lingua Straniera” 
DILS-PG di base (I livello) 
Analisi della struttura del Fascicolo 1: “Conoscenze teoriche” 
Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per lingue 
Attività pratiche relative alla prova A: “Conoscenze glottodidattiche” 
 

14:00-16:00 
Attività pratiche relative alla prova B: “Conoscenze metalinguistiche” 
Attività pratiche relative alla prova C: “Conoscenze socio-culturali” 
 

 
17 ottobre 2017 
09:00-13:00 

Analisi della struttura del Fascicolo 2: “Consapevolezza 
metodologico-didattica” 
Attività pratiche relative alla prova D: “Analisi di materiali didattici” 
- Analisi di indici di manuali di italiano L2/LS 
- Analisi di esercizi, attività, prove di verifica 
Attività pratiche relative alla prova E: “Osservazione della classe” 

14:00-16:00 
Analisi della struttura del Fascicolo 3: “Capacità operative” 
Attività pratiche relative alla prova F: “Progettazione e costruzione di 
materiali didattici” 

 
18 ottobre 2017 
09:00-13:00 

Attività pratiche relative alla prova F: “Progettazione e costruzione di 
materiali didattici” 
Attività pratiche relative alla prova G: “Capacità gestionali” 
Attività pratiche relative alla prova H: “Media Educatori” 
Discussione e conclusioni 

 
iscrizioni: qui. Costo: € 100,00 Da versare sul conto corrente bancario intestato a: 
CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI  LODI  
IBAN IT54 D 05034 20330 000000003506 

 
 
Cordialità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  F.to  (Massimo Iovacchini) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39. 
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.  
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https://docs.google.com/forms/d/1kd4E-Hyd8WN5h7guSo2bJ7hWYXpQUD-IoFspqGKAOVc/prefill

