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Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021-Prog-2516 
FORMAZIONE DOCENTI CPIA 

Prof. Lorenzo Rocca 
Sede del corso: ITS G.G. Marinoni, viale Monsignor Nogara 2, Udine 

 

PROGRAMMA 
 
• Il Quadro Comune Europeo utilizzato in contesto migratorio 

• Mediazione e competenza plurilingue secondo il Companion Volume del Consiglio d’Europa 
• Il concetto di integrazione linguistica 
• La gestione della fase di accoglienza 
• Rilevamento del profilo alfabetico 
• Analisi dei bisogni 
• Test di piazzamento 
• Gestione dei corsi rivolti alle diverse tipologie di analfabeti  
• Il Sillabo Alfa 
• Il Sillabo Pre-A1 
• La valutazione delle competenze linguistiche 
• Testing a vari livelli: saper fare attesi e tipologie di prove 
• La prova di fine corso: armonizzazione dell’impianto 
• Elaborazione degli item chiusi-oggettivi 
• Correzione delle prove soggettive: attribuzione del punteggio a scritti e orali (scale e criteri) 
• La Survey 2018 del Consiglio d’Europa sui requisiti linguistici  
• La legislazione vigente in Italia: il test A2 per la Carta CE (DM 4/6/2010) 
• La legislazione vigente in Italia: il DPR 179/11 (Accordi di Integrazione) 
• La legislazione vigente in Italia: il B1 – cittadinanza 
• Scenari comunicativi per la costruzione di Unità di Apprendimento professionalizzanti in percorsi B1 
• La gestione della sessione civica: materiali didattici per la conoscenza del territorio 
 
CALENDARIO PRIMA ANNUALITA’ 2019-2020  
 
ATTIVITA’ IN VIDEOCONFERENZA  (totale 18h) 
GIUGNO 
martedì 23/06  dalle 9 – 12.00 
giovedì 25/06  dalle 9.00 – 12.00 
lunedì 29/06  dalle 9.00 – 12.00 
martedì 30/06  dalle 9.00 – 12.00 / dalle 14.00 – 17.00 
LUGLIO 
venerdì 3/07 dalle 9.00 – 12.00 
 
 

Coordinamento area tematica: D.T. Paola Floreancig 040 4194158 e-mail: paola.floreancig@istruzione.it 
Referente: Tiziana Trebian 040 4194152 e-mail: tiziana.trebian@istruzione.it  
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