PIANO DI FORMAZIONE D'ISTITUTO - anno scolastico 2017/2018
TITOLO 3 ° CORSO Il mondo in Italiano
PRIORITA' DELLA FORMAZIONE
(indicare qual è la priorità di riferimento tra quelle descritte nel 4° capitolo Priorità 4.7
del Piano Formazione Docenti 2016 / 2019)
UNITA' FORMATIVE

1

DURATA IN ORE
unità formative

4

ARTICOLAZIONE UNITA' FORMATIVE
(indicare come si sviluppa l'unità formativa - ore in presenza, online, Ore in presenza
laboratori, conferenze, attività di ricerca, ecc.)
SEDE del Corso di Formazione
(indicare la sede presso cui si svolgerà la formazione, con relativo indirizzo Liceo Scientifico Statale "Cavour" - Via delle Carine, n. 1 - rmps060005@istruzione.it
e/o telefono e/o email)
L'apprendimento della lingua della disciplina prevede la comprensione e l'uso di termini specifici, l'esposizione di termini complessi

ABSTRACT e lo sviluppo di abilità trasversali ai diversi ambiti disciplinari. Il corso ha presentato spunti metodologici e strumenti operativi per la
(indicare una sintetica presentazione del corso) facilitazione, la semplificazione, l'adattamento dei testi disciplinari e la selezione di materiali e tecniche per lo sviluppo dello studio
dell'italiano.

OBIETTIVI
del corso

Italiano L2 e linguaggi disciplinari: approcci didattici, percorsi, materiali e risorse; rendere comprensibile il testo attraverso chiarimenti di impliciti
culturali dei testi disciplinari oggetto di studio. Il corso ha curato l'Italiano come Lingua Seconda e la valorizzazione del plurilinguismo.

DESTINATARI Docenti e Personale A.T.A.
Numero di edizioni previste
TEMPI DI SVOLGIMENTO 08/02/2018; 15/02/2018
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'
REFERENTE per il Corso Società Dante Alighieri
Recapito per informazioni/adesioni Corso Liceo Scientifico Statale "Cavour" - Via delle Carine, n. 1 - rmps060005@istruzione.it
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Corso attivato attivato da Istuto scolastico o all'interno del Pinao
di Formazione Nazionale di Ambito Territoriale (specificare se il
Il corso è previsto dal PTOF dell'Istituto.
corso fa parte delle azioni attivate all'interno del Piano di Ambito
Territoriale o se fa parte di azioni previste all'interno del solo Istituto)
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