
LABORATORIO DI DIDATTICA DELLE LINGUE  

 

CONTENUTI / CONTENTS 

Il laboratorio mira a focalizzare la relazione tra lingua e contenuto attraverso un’analisi di diversi ambiti didattici caratterizzati dall’uso di 

una lingua che diventa mezzo per acquisire contenuti non linguistici. 

In particolare verranno affrontati i seguenti nuclei di contenuto: 

1. Competenze legate alla comunicazione quotidiana (BICS) e competenze per affrontare contenuti disciplinari (CALP): 

differenze e complessità  

2. Analisi di diversi ambiti didattici in cui la lingua serve per studiare contenuti specialistici 

3. Analisi di metodologie didattiche specifiche e di interventi specifici sulla lingua per sostenere la comprensione promuovendo 

così l’autonomia del discente  

LINGUA INSEGNAMENTO / LANGUAGE italiano  

PREREQUISITI / PREREQUISITIES 

Conoscenza della teoria dell’interlingua, delle teorie e dei principi della linguistica acquisizionale  Conoscenze dei modelli operativi, 

delle metodologie e delle tecniche utilizzate nell’insegnamento delle lingue straniere. 

OBIETTIVI FORMATIVI (IN TERMINI DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI) / LEARNING OUTCOMES 

Gli studenti acquisiranno conoscenze relative alle caratteristiche di diversi contesti di apprendimento scolastico in cui la lingua serve per 

apprendere e non è più solamente da apprendere.  

Gli studenti saranno messi in condizione di analizzare e riflettere sul concetto di facilitazione e di modificazione del testo per favorire 

l’apprendimento dei contenuti. Gli studenti acquisiranno, inoltre, i principali strumenti per facilitare e modificare testi disciplinari. 

Saranno, quindi, in grado di applicare la metodologia acquisita per comprendere la difficoltà dei testi disciplinari e adottare le  

metodologie e le strategie adatte, strutturando autonomamente brevi unità di apprendimento per i singoli apprendenti l’italiano L2 

PROGRAMMA / PROGRAM 

 A partire  dall’analisi di testi facilitati e modificati per apprendenti di italiano L2 in contesti scolastici,  gli studenti saranno guidati alla 

costruzione di unità di apprendimento per l’acquisizione dell’italiano L2 per  lo studio.  

METODOLOGIE DIDATTICHE / TEACHING METHODS 

Laboratorio 

METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO / METHODS AND CRITERIA FOR LEARNING ASSESSMENT 

TESTI DI RIFERIMENTO ED EVENTUALI LETTURE CONSIGLIATE / TEXTBOOKS AND FURTHER REFERENCES 

Coonan C.M, 2002, La lingua straniera veicolare, Torino, UTET Libreria. 

Luise M.C., 2006, “Studiare in italiano”, in Luise M.C., Italiano come lingua seconda, Torino, UTET Università, 148-211. 

Grassi R., Valentini A., Bozzone Costa R. (a cura di), 2002, L’italiano per lo studio nella scuola plurilingue: tra semplificazione e 

facilitazione. Atti del Convegno-Seminario “Alunni stranieri nella scuola: l’italiano per lo studio”  (Bergamo, 17-19 giugno), Perugia, 

Guerra. 

PAGINA WEB DEL DOCENTE / TEACHER WEBSITE 

PEER REVIEW 

Il programma e I contenuti sono stati discussi e analizzati con la professoressa Anna De Marco 

STIMA DEL CARICO DI LAVORO PER LO STUDENTE / STUDENT WORKLOAD 

 


