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SEMINARIO di aggiornamento per insegnanti d’italiano L2 

“L2 e cittadinanza attiva” 

 

14 marzo 2015 ore 9.00 – 13.00 Corso Miraglia, Sciacca (AG) 

 

Il seminario si propone di promuovere l’incontro tra insegnanti d’italiano L2 al fine di favorire il percorso 
di insegnamento – apprendimento attraverso lo scambio di conoscenze, metodologie didattiche ed 
esperienze umane basate sulla centralità della persona. 
 
La lingua italiana rappresenta un ingrediente importante per lo sviluppo di competenze strumentali 
culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale. 
 

Saranno privilegiati momenti di confronto e riflessione partecipata tramite tecniche di facilitazione 
(world cafè) volte a stimolare conversazioni informali vivaci, concrete e costruttive, nonché a condividere 
in gruppo gli interventi sperimentali attivati di fronte alle sfide interculturali nel contesto scuola 
(vulnerabilità femminile, analfabetismo, integrazione, motivazione all’apprendimento, metodologie, etc.) 
 
L’incontro vuole infine potenziare il dialogo e la collaborazione tra enti pubblici e privati che, a vario 
titolo, accompagnano il percorso di accoglienza integrata di migranti, richiedenti asilo e/o rifugiati 
presenti sul territorio (CTP - CPIA, Progetti SPRAR, CAS, etc.). 
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Programma  
 
9.00/9.30 Accoglienza e introduzione delle attività  
9.30/11.30 World cafè e restituzione condivisa 
11.30/11.45 Pausa in movimento 
11.45/12.30 Gruppi di lavoro 
12.30/13.00 Proposte di continuità  
 
La partecipazione è gratuita previo invio della scheda di adesione entro il 07 marzo 2015 all’indirizzo 
email stesche66@gmail.com 
 
Chi può partecipare: Insegnanti d’italiano L2, operatori di accoglienza migranti e/o richiedenti asilo e 
rifugiati, studenti universitari, volontari e persone interessate al tema dell’insegnamento e 
dell’apprendimento della lingua italiana per stranieri. 
N. partecipanti: minimo 30 – max 50 persone 
 

Alla fine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.   
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