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PROGRAMMA 
 

Informazioni sul test di conoscenza della lingua italiana per il permesso di soggiorno Ce per 
soggiornanti di lungo periodo (Claudia Provenzano) 
 
- L’errore nella produzione di apprendenti non italofoni: quali? Quanti? Cosa farne? (Lucia Di Lucca) 
- Dalla lingua per comunicare alla lingua per il lavoro, lo studio, la cittadinanza (Alessandro Borri) 
 
- Laboratorio 1: Analisi e correzione degli errori 
Durante il lavoro di gruppo i partecipanti saranno invitati a riflettere sugli errori dei loro apprendenti (o 
su produzioni di apprendenti) al fine di individuare categorie di errori, trovare strategie di correzione e 
valutazione il più possibile efficaci - Conduce L. Di Lucca 
 
- Laboratorio 2: Produzione di un’unità didattica  
Il lavoro di questo gruppo si focalizzerà sulla produzione di un’unità di lavoro sui temi sensibili del 
lavoro, dello studio, della cittadinanza da proporre al gruppo classe - Conduce A. Borri 
 
 
Relatori : 
- Alessandro Borri, insegnante presso il Centro Territoriale Permanente di Castiglione dei Pepoli (BO), 
coordinatore dei corsi di istruzione superiore serali, esperto di alfabetizzazione in età adulta e 
insegnamento/apprendimento dell’italiano L2, esaminatore certificazione CELI (Università per stranieri 
di Perugia); 

- Lucia Di Lucca, docente di italiano L2 rivolto a stranieri immigrati, minori e adulti, esperta nella 
formazione di insegnanti riguardo all’insegnamento/apprendimento dell’italiano L2, bilinguismo e abilità 
linguistiche, arabista, facilitatrice linguistica, glottologa. 

- Claudia Provenzano, insegnante di italiano L2 presso scuole secondarie di II grado in lingua tedesca 
della provincia di Bolzano,si occupa di formazione docenti presso l’Area Pedagogica del Dipartimento 
Istruzione e formazione italiana. Insegna italiano presso il CLA della Libera Università di Bolzano. 
Ambiti di ricerca: didattica della lingua italiana (L1/L2/LS), con particolare riferimento alle abilità della 
scrittura, della lettura e della riflessione della lingua, materiali didattici, certificazioni linguistiche 
(esaminatrice CELI e PLIDA).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


