
 

 

Progetto Cluster Argentina 

Corsi di aggiornamento docenti giugno 2017 

 

ROSARIO  (8 di formazione) 

Giovedì 29 giugno 2017, Rosario  

9.00-10.00 
 

Accoglienza dei partecipanti  
 
Saluto videoregistrato del Presidente della Dante Alighieri, Prof. Andrea 
Riccardi 
Saluto del Console Generale, Giuseppe D’Agosto 
Saluto del Dirigente Scolastico, Fabrizio Scopinaro 
Saluti di:  Amedeo Lombardi, Presidente del Comitato di Rosario, 
Adriana Tomé, Responsabile del Cluster Argentina, Silvia Giugni, Sede 
Centrale) 
 
Presentazione dei progetti CLUSTER, PLIDA, ADA 
Presentazione del sito web e del forum del Cluster Argentina 
 

10.00-13.00 
Silvia Giugni,  
Barbara D’Annunzio  

Il Piano dei Corsi ADA: dal sillabo al curricolo. Linee metodologiche e 
operative per programmare un corso di italiano LS 
 
Intervento + 2 Laboratori didattici 
 
Durante l’incontro verranno presentati e descritti strumenti e linee 
guida per la pianificazione, e l’implementazione di un programma di 
insegnamento linguistico e in particolare utili a mettere in atto le 
seguenti azioni didattiche: 

 analisi dei bisogni dei discenti 

 definizione degli obiettivi del corso 

 selezione e sequenziazione dei contenuti di insegnamento 

 scelte metodologiche (approcci e metodi) 

 scelta dei materiali didattici e delle attività 

 decisioni riguardanti la gestione della classe 

 valutazione in itinere e riprogrammazione 



 
Laboratori didattici: 

- costruzione di un curricolo (completare una UdA e un percorso 
didattico su traccia fornita) 

- valutazione in itinere (inserimento di momenti di valutazione in 
un percorso didattico fornito dai formatori) 

 

13.00-14.00 Pausa 

14.00-17.00 
Adriana Tomé,  
Silvia Fastuca 

Lo sviluppo e la valutazione della produzione orale. Strumenti, tecniche, 

attività didattiche e certificazione. 

Intervento + Laboratorio didattico 
In particolare, durante l’incontro verranno sviluppati e approfonditi i 
seguenti temi: 

 Motivazione e testi 

 Analisi e sviluppo dell’abilità “parlare”: l’interazione 

 Analisi e sviluppo dell’abilità “parlare”: la produzione 
monologica 

Per ognuno dei due temi verranno presentati tecniche, approcci 
didattici e testi per lo sviluppo della competenza nel parlato in italiano 
LS. 
Laboratorio didattico: 
Costruzione di attività finalizzate alla produzione orale  (a partire da 
testi forniti dai formatori i docenti dovranno costruire un percorso con 
obiettivo la realizzazione di una produzione orale) 
 

17.00- 18.00 
 

Conclusioni e dibattito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


