
 
Data e luogo  
 
♦ Sabato, 14 Aprile 2012, 9:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 

presso l’Accademia Europea a Bolzano, viale Druso 1. 
 
Quota di iscrizione : nessuna – massimo 25 partecipanti 
 
 

ISCRIZIONI 
Entro il 4 Aprile 2012  
Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere, Tel. 0471-411271 
Fax 0471-411279 
ivan.vangelista@provincia.bz.it 
 

 
ENTI ORGANIZZATORI 
♦ Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere, Bolzano, Via del 

Ronco 2, ufficio.bilinguismo@provincia.bz.it  
♦ Ufficio Educazione permanente, Bolzano, via A. Hofer 

18 amt.weiterbildung@provinz.bz.it  
 
 
iniziativa cofinanziata da  
Unione Europea, Fondo Europeo per l’Integrazione di 
Cittadini di Paesi Terzi 2008-2013  
Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione - Direzione Centrale delle Politiche per 
l’Immigrazione e l’Asilo 
 
 
  
 

 

progetto cofinanziato da 

Fondo europeo per l’integrazione di cittadini terzi 

 
 

L’italiano sono anch’io 
 

Giornata di formazione per docenti di italiano L2 
per immigrati 

 
 

14 Aprile 2012 
Accademia Europea 

Bolzano 

 
Relatrici 

Irene Gritti 
Raffaella Lenzi 

 
 

 

 

 

 

 

UNIONE 
EUROPEA 



Destinatari 
 

Docenti di italiano L2 e facilitatori linguistici (associazioni, 
agenzie di promozione linguistica, Centri Linguistici, scuole 
di ogni ordine e grado) che si occupano di insegnamento ad 
adulti immigrati. 
 
 
 
Obiettivi  
 
• Mettere a disposizione dei docenti conoscenze, 
tecniche e corredo bibliografico per l’insegnamento 
dell’italiano come lingua seconda 
• Conoscere modalità di progettazione di educazione 
alla cittadinanza. 
 
 
 
Contenuti 
 
• Accoglienza: indicazioni per la composizione dei 
gruppi e elementi di comunicazione 
• Definizione del livello linguistico: QCER (Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) 
• Articolazione di un percorso in unità di 
apprendimento; attenzioni metodologiche – progettare un 
percorso di italiano L2: la situazione comunicativa 
• L’italiano con la pubblicità: utilizzo di materiale 
audiovisivo e sua didatticizzazione 
• Bibliografia e sitografia: illustrazione dei materiali 
• Progetti di cittadinanza: illustrazione di progetti di 
conoscenza del territorio, dei servizi, l’orientamento, progetti 
culturali. 
• Lavori di gruppo 
 

Le relatrici 
 
 
Irene Gritti: 
 
• docente di italiano per stranieri nel Centro di 
Educazione per adulti (EDA) presso l’Istituto Superiore 
“Don Milani” di Rovereto 
• redattrice, somministratrice e valutatrice dei test 
linguistici per il permesso di soggiorno di lungo periodo 
• collaborazione a diversi gruppi di lavoro riguardanti 
l’intercultura e l’insegnamento dell’italiano L2 ad alunni / 
adulti stranieri 
• docenze in corsi di formazione per mediatori culturali 
e laboratori per insegnanti di italiano L2 
 
 
Raffaella Lenzi: 
 
• docente di italiano L2 nel Centro di Educazione per 
adulti (EDA) di Trento, coordinatrice dell’offerta formativa e 
referente per il Trentino della certificazione C.I.L.S. 
(Università per stranieri di Siena) 
• redattrice, somministratrice e valutatrice dei test 
linguistici per il permesso di soggiorno di lungo periodo 
• formatrice in didattica dell’italiano L2 a stranieri e 
certificazioni 
• docenza in gruppi di lavoro per la didattica della LIM 
(Lavagna interattiva multimediale) 
• docenze in corsi di formazione per mediatori culturali 
e laboratori per insegnanti di italiano L2 
 


