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Oggetto: Progetto PSL FAMIFVG 2018-2021 Prog-2516. Attività di formazione docenti nella didattica dell’italiano 
L2 

 
Si informano le SS.LL. che il giorno 16 gennaio 2020 dalle 15.00 alle 18.40 nell’Aula Magna dell’ITS “G.G. 

Marinoni”, viale Monsignor Nogara n.2, Udine, si svolgerà il primo incontro del corso di formazione nella didattica 
dell’italiano L2, tenuto dal prof. Lorenzo Rocca dell’Università per Stranieri di Perugia, assegnatario dell’incarico per lo 
svolgimento del percorso formativo. 

Il progetto di formazione docenti, promosso dall’USR FVG, partner obbligatorio della Regione, capofila di 
progetto, si colloca all’interno delle Linee Guida per la progettazione dei Piani Regionali per la formazione civico-
linguistica dei cittadini dei Paesi Terzi 2018-2021 finanziati a valere sul FAMI. La formazione è finalizzata a fornire un 
supporto materiale, operativo e metodologico alle azioni formative scolastiche nel campo della didattica dell’italiano 
L2. 

Articolazione del percorso 
Le ore in presenza (lezioni frontali, momenti laboratoriali e attività guidate sia individuali, sia di gruppo) 

previste per l’a.s.2019-2020 sono 45, con tre incontri da 15 ore ciascuno, ogni incontro articolato su tre giornate, 
secondo l’orario del programma allegato (All.1). Al termine di ogni incontro saranno a disposizione dei docenti i 
materiali e gli strumenti (dalle diapositive PPT ai documenti in PDF e Word) sui quali si focalizzerà la formazione 
d’aula. Nel corso dell’ultimo incontro è prevista una verifica delle competenze in uscita. La percentuale minima di ore 
in presenza per l’ottenimento dell’attestato finale è del 70 per cento. 

I docenti interessati e non ancora iscritti all’attività di formazione sono pregati di compilare il  modulo 
d’iscrizione allegato (All.2). Si chiede, inoltre, cortesemente alle SS.LL. di comunicare tempestivamente eventuali 
rinunce o variazioni entro mercoledì 15 gennaio 2020 all’indirizzo di posta elettronica tiziana.trebian@istruzione.it 

Tale formazione rientra a pieno titolo nella formazione prevista dall'art. 124 della L.107/2015. 
Si sottolinea l’importanza dell’evento e si chiede ai Dirigenti Scolastici di darne massima divulgazione ai 

docenti interessati delle istituzioni scolastiche in indirizzo.  
 
Allegati: 2 
- Programma e calendario del corso (All.1) 
- Modulo di iscrizione per i docenti neo iscritti (All.2) 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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