Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 207

Bologna, 20 gennaio 2018

Ai Docenti di Matematica, Scienze e Italiano
Ai docenti tutor di qualsiasi disciplina
A tutti i docenti interessati
Alla DSGA mariaornella.bruno@liceogalvani.it
Sito: circolari e newsletter/docenti
centralino@liceogalvani.it
succursale@liceogalvani.it

Oggetto: corso di formazione e autoformazione in “Didattica delle scienze, della matematica e
dell'italiano agli alunni non italofoni”.
Si trasmette il calendario del corso in oggetto:
- per matematica e scienze si tratterà di due incontri con un esperto esterno (professor Maffia per
matematica e Demaldè per scienze) di due ore ciascuno + un pacchetto di 6 ore di autoformazione
da svolgersi a casa per l'elaborazione di materiali, fra i due incontri: totale 10 ore di cui 4 a scuola e
6 autonomamente; i docenti di matematica e scienze possono partecipare anche a uno o più incontri
di italiano L2;
- per italiano il corso si profila a geometria variabile a seconda che si scelga un percorso intero o
una sua parte:
 PERCORSO 1: solo italiano L2: un incontro di 2 ore con un'esperta (R. Pugliese, Unibo),
quattro incontri seminariali di 2 ore con i membri della commissione (Miligi-MatteucciBonfiglioli-Natalini: 8 ore), un pacchetto di autoformazione (non in presenza, ma a casa
propria, di 12 ore, per elaborare materiali): totale 22 ore di cui 10 ore a scuola e 12
autonomamente;
 PERCORSO 2: PERCORSO 1 + la partecipazione agli incontri di matem e/o scienze per il
ruolo della lingua in queste materie (4+4 ore): totale 26 (se si fa solo matematica o solo
scienze) o 30 ore (se si fanno tutte e due) di cui 18 ore a scuola e 12 in autoformazione;
-

per tutti: 2 ore in plenaria, in cui la Dirigente Giovanna Cantile con la collaborazione della
prof.ssa D'Alfonso illustrerà i principali nodi normativi.
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Sono altresì invitati a partecipare agli incontri tutti i docenti interessati, quale che sia la materia
insegnata, poiché l'italiano è lingua veicolare di tutte o quasi tutte le discipline.
Iscrizioni: intercultura@galvaniedu.it .

Per la Commissione,
Prof.ssa Rossella D’Alfonso
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile
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CALENDARIO del CORSO di FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE in
DIDATTICA DELLE SCIENZE, DELLA MATEMATICA E DELL'ITALIANO
AGLI ALUNNI NON ITALOFONI
I MODULO (aula MM*):
IL RUOLO DELLA LINGUA NELL'INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE
(docenti di scienze; consigliata la presenza dei docenti di italiano)
 31/1 prof. Demaldè (esterno), h. 15-17 - "Il ruolo della lingua nell'apprendimento disciplinare e il
rapporto fra linguaggio naturale e linguaggi formali nella didattica delle scienze"
 6 ore di autoformazione da svolgersi a casa per l'elaborazione di materiali, fra i due incontri
 2/3 prof. Demaldè, h. 15-17 (aula MM*)
totale 10 ore + le 2 ore della plenaria: totale 12 ore
II MODULO:
IL RUOLO DELLA LINGUA NELL'INSEGNAMENTO DELLA MATEMATICA
(docenti di matematica; consigliata la presenza dei docenti di italiano)
 14/2 prof. Maffia (esterno), h. 15-17 (aula MM*) - "Abitudini culturali, ruolo della lingua e rapporto
fra linguaggio naturale, linguaggi formali e linguaggi non verbali nella didattica della matematica"
 6 ore di autoformazione da svolgersi a casa per l'elaborazione di materiali, fra i due incontri
 28/2 prof. Maffia, h. 15-17 (aula MM*)
totale 10 ore + le 2 ore della plenaria: totale 12 ore
III MODULO (aula MM*):
LABORATORIO DI ITALIANO L2
(docenti di italiano e docenti tutor di altre materie; docenti di altre discipline)
 9/2 prof.ssa Pugliese (Unibo): "Italiano come seconda lingua: problemi, risorse e strategie": h. 15-17
 7/3 prof. Matteucci (italiano L2) - "Italiano e Inglese a confronto"
 16/3 prof. Miligi (italiano L2) - "L’insegnamento delle lingue: confronto e interazione tra
metodologie e strategie"
 23/3 prof. Bonfiglioli (italiano L2) - "La classe ad abilità differenziate: un quadro teorico e
metodologico introduttivo"
 18/4: prof. Natalini (italiano L2) - "Spunti di glottodidattica della lingua due per parlanti non nativi"
 febbraio-aprile: 12 ore di autoformazione da svolgersi a casa per l'elaborazione di materiali in base
alle proposte e alle necessità emerse durante gli incontri
Ogni incontro costituisce un sottomodulo autonomo.
Totale 12 ore in aula + 12 ore di autoformazione = 24 ore + 2 ore di plenaria = 26 ore
PLENARIA: LA NORMATIVA
 20 aprile, h. 15-17, biblioteca Zambeccari - Dirigente scolastica Giovanna Cantile, con la
collaborazione della prof. D'Alfonso): "La normativa fondamentale per l'inclusione degli alunni
alloglotti"
* N.B. Tutti gli incontri, tranne la plenaria, si svolgeranno in aula MM* dalle 15 alle 17 fino a 28 docenti, in
Zambeccari o in aula B4 se i corsisti saranno oltre 28.
Nota: un MODULO 0 di formazione e autoformazione per i soli componenti della commissione Intercultura
è già stato svolto in ottobre e novembre per avviare le attività di tutorato, insieme con i peer tutor.
RDA
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