America-Italy Society of Philadelphia
230 South Broad Street, Suite 1105 Philadelphia, PA 19102
www.aisphila.org info@aisphila.org 215-735-3250

Corso di Formazione per docenti d’Italiano
da K a AP
Argomenti del corso:
Come progettare la lezione di italiano nelle scuole per un apprendimento attivo, collaborativo e fondato sul
discente.
SEDE DEL CORSO
TEMPLE UNIVERSITY CENTER CITY
1515 Market St. Room 306
Philadelphia, PA 19102
OTTOBRE 2019 – MARZO 2020
Sabato 19 ottobre - 9:00 – 12:00 – 13:00 – 15:30
Sabato 11 gennaio- 9:00 – 12:00 – 13:00 – 15:30
Sabato 28 marzo - 9:00 – 12:00 – 13:00 – 15:30
Tre giornate intensive di 6 ore ciascuna di formazione in presenza a cadenza trimestrale.
I seminari intensivi si svolgeranno di sabato per permettere la partecipazione docenti impegnati a tempo
pieno residenti in sedi diverse da Filadelfia.
Ai partecipanti verra’ offerta una colazione di benvenuto e il pranzo. Tali momenti costituiranno per gli
insegnanti una occasione di incontro, di socializzazione e di scambio di idee.
Tra un incontro in presenza e il successivo i corsisti svolgeranno attitvita’ di formazione a distanza
lavoreranno a gruppi sulla piattaforma online per produrre materiale didattico e lezioni che verranno
presentati nell’ultimo seminario.
Tutte le fasi del corso saranno svolte in lingua italiana.
Al termine del corso verra’ rilasciato un attestato di frequenza di 90 ore (18 ore in presenza, 36 ore di
lavoro a distanza, 36 ore di progettazione e sperimentazione in classe).
Informazioni: info@aisphila.org
Iscrizioni: Online registration
DIRETTORE DEL CORSO
Patrizia Calanchini Monti
Dirigente Scolastico Ufficio Istruzione
Consolato Generale d’Italia a Filadelfia
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FORMATORI
Docenti di Italiano di scuole K-12
Sharon Walker - Central High School - Philadelphia
James Goetschius – Lenape High School – New Jersey
Adriana Marini Cossetti - Broad Street Elementary School Bridgeton- New Jersey
David Master Shawnee High School – New Jersey
Sabrina Taormina – Scuola Marco Polo
Docenti universitari di italiano
Cristina Gragnani - Temple University
Carmelo Galati - Temple University
Lillyrose Veneziano Broccia - University of Pennsylvania e presidente del chapter locale di AATI
Alessandra Fumagalli – Drexel University
Nadia Magnanini – Drexel University
Online tutors: James Goetschius, Alessandra Fumagalli, Nadia Magnanini
OBIETTIVI
Il corso di formazione intende presentare esempi di buone pratiche di insegnamento della lingua italiana a
tutti I livelli, dalla Scuola dell’infanzia fino alla Scuola superiore, e a fornire esempi di lezioni attive e
collaborative improntate ad un approccio comunicativo per preparare gli alunni ad un uso efficace
dell’italiano nella comunicazione linguistica.
La lingua italiana sara’ presentata non come materia scolastica, bensi’ come strumento di comunicazione,
per superare la didattica trasmissiva di tipo grammaticale traduttivo e introdurre un approccio cooperativo
centrato sul discente che porti all’acquisizione di reali competenze linguistiche sia ricettive che produttive.
Aspetti fondanti della formazione saranno l’attenzione al discente, l’introduzione di esempi di lingua
autentica e di argomenti interessanti e la presentazione di esperienze quali la classe capovolta, l’uso delle
tecnologie e dei media nella didattica della lingua, l’apprendimento integrato di lingua e contenuto (CLIL),
l’esame AP Italian.
Al centro della formazione sara’ posta la pratica didattica e non la teoria. I formatori presenteranno
modelli di lezioni che saranno analizzate con i corsisti i quali saranno poi chiamati a produrre propri
materiali e lezioni basati sugli esempi osservati.
I seminari costituiranno l’occasione per una immersione totale nella lingua italiana, rapprensentando un
momento di riflessione metodologica ma anche di approfondimento linguistico per docenti non di
madrelingua italiana.
La presenza come formatori di docenti di scuola garantira’ un approccio di educazione tra pari in cui i
formatori siano consapevoli delle opportunita’ ma anche delle criticita’ del contesto educativo di cui essi
stessi fanno parte.
I docenti universitari, d’altra parte, forniranno una supervisione scientifica e contribuiranno a creare un
importante collegamento tra l’apprendimento dell’italiano nelle scuole e nelle universita’.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Sabato 19 ottobre
8.30 – 9.00 Registrazione e colazione di benvenuto
9.00– 10.00 Classe capovolta, focus sul discente e apprendimento cooperativo (1) (Cristina Gragnani)
10.00 – 10.30 Question time and discussion
10.30– 11.30 Classe capovolta, focus sul discente e apprendimento cooperativo (2) (Carmelo Galati)
11.30 - 12.00 Domande e discussione
12.00 – 13.00 Pranzo
13.00 – 13.30 Linee guida per il lavoro a distanza
13.45 – 14.15 L’uso delle tecnologie e dei media nell’insegnamento dell’italiano (1)
14.15 – 15.00 L’uso delle tecnologie e dei media nell’insegnamento dell’italiano (2)
15.00 – 15.30 Domande e discussione
Sabato 11 gennaio
8.30 – 9.00 Registrazione e colazione di benvenuto
9.00 – 9.45 AP Italian Quadro teorico (Lillyrose Veneziano Broccia)
9.45 – 10.30 Come preparare gli studenti all’esame AP Italian (1) (Sharon Walker)
10.30 - 11.15 Come preparare gli studenti all’esame AP Italian (2) (James Goetschius)
11.15 – 12.00 Domande e discussione
12.00 – 13.00 Pranzo
13.00 – 13.45 CLIL nella lezione di Italiano per bambini (Sabrina Taormina)
13.45 – 14.30 CLIL nella lezione di Italiano nella scuola media e superiore(Magnanini - Fumagalli)
14.30 – 15.30 Domande e discussione
Sabato 28 marzo
8.30 – 9.00 Registrazione e colazione di benvenuto
9.00 – 9.45 Italiano comunicativo per principianti (Scuola primaria) Adriana Marini Cossetti
9.45 – 10.30 Italiano comunicativo per principianti (Scuola superiore)- Andrew David Master
10.30 - 11.00 Domande e discussione
11.00 – 12.00 Presentazione dei lavori di gruppo
12.00 – 13.00 Pranzo
13.00 – 15.00 Presentazione dei lavori di gruppo
15.00 – 15.30 Valutazione del corso e conclusioni
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Workshop at 1515 Market Street, room 306
By Train: Suburban Train Station
By Car: Love Park Garage
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