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Circolare n. 246                   San Stino di Livenza, 28/01/2022 

 

Ai Docenti 

Alla  DSGA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Formazione di Istituto – Università Ca’ Foscari – Dipartimento di Studi Linguistici e 

Culturali comparati - Venezia 

Con riferimento all’oggetto, in relazione alla Formazione di Istituto dell’a.s. 2021/2022, di seguito il 

calendario e i titoli  dei Moduli previsti. 

 

Data Ora Modulo Formatore Ordine di scuola 

martedì 1/2/2022 16:30-19:30 Dalla lingua per 

comunicare alla lingua per 

studiare per l’italiano L2 

Dottoresse 

L. Schiattone e  

K. Zambonati 

Scuola primaria 

e  

SSPG 

martedì 8/2/2022 16:30-19:30 La dimensione didattico-

linguistica nella scuola 

dell’infanzia  

Dottoressa  

V. Tonioli 

Scuola 

dell’infanzia 

martedì 22/2/2022 16:30-19:30 Riferimenti normativi per 

l’accoglienza e la 

valutazione dell’alunno di 

origine straniera 

Dottoresse 

L. Schiattone e 

Bortolon 

Scuola primaria  

e  

SSPG 

giovedì 1/3/2022 17:00-20:00 Gestire la classe ad abilità 

differenziate plurilingue e 

multiculturali. Fondamenti 

scientifici e proposte 

operative  

Professor 

F. Caon  

 

Tutti gli ordini 

di scuola  

mercoledì16/3/2022  17:00-20:00 

Relazione, emozione, 

apprendimento efficace  

Professor 

F. Caon e 

dottor 

M. Regini 

Tutti gli ordini 

di scuola 

 

Il professor Fabio Caon  è Professore associato dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,  Direttore del 

Laboratorio di Comunicazione interculturale didattica (LABCOM www.unive.it/labcom) dell’Università 

Ca’ Foscari e Direttore del Master MELIA (Master in Educazione Linguistica Inclusiva e Accessibile).  

Tutti i Formatori fanno parte del LABCOM dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

Descrizione del Corso e programma 

Il Corso mira a fornire ai partecipanti un essenziale ma solido quadro teorico di riferimento per quanto 

concerne l’insegnamento dell’italiano L2 in corsi interni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado e gli strumenti necessari per innovare la metodologia didattica in classe. 

Faranno seguito, con uno  stile di formazione teorico-pratica, una serie di attività operative in cui i Docenti 

avranno modo di sperimentare in prima persona i benefici della metodologia didattica proposta. 
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Inoltre, verranno proposti esempi concreti e verranno portate testimonianze video-fotografiche di attività 

attuabili in classe.  

Modalità di erogazione 

I Corsi saranno erogati in modalità telematica  su piattaforma di Istituto. Il link di accesso verrà inviato lunedì 

31/1/2022. 

 I Docenti impegnati in altre attività scolastiche  potranno seguire i Moduli formativi in modalità asincrona tramite 

registrazione.  

Data l’importanza e la rilevanza dei contenuti del Corso, auspico  la più ampia partecipazione. 

 

Un cordiale saluto. 

 

                    La Dirigente Scolastica 

                       Prof.ssa Antonella Cabriolu 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

        dell’Amministrazione digitale e norme connesse 

 


