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SEMINARI DI FORMAZIONE DOCENTI ITALIANO L1 + L2 

Scuole bilingui albanesi  

 

MESE DI NOVEMBRE (14-15-16-17)  
LE ABILITÀ LINGUISTICHE: COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA 

Formatrici: Franca Bosc e Valentina Zenoni 

Durata: 6 ore Registrazione ore 9,30 

Sedi: Scutari, Valona, Korce e Tirana 

14/11/2017 a Scutari presso ”28 Nentori” e parteciperanno i docenti di italiano L1 e L2: 

Shkoder, Lezhe, Lac, Malesi e madhe, Bajze e Puke e i docenti delle sezioni bilingui 

15/11/2017 a Valona presso il Consolato Generale e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2: 

Vlore, Sarande, Gjirokaster, Permet, Tepelene, Mallakaster, Berat, Kucove, Lushnje, Fier 

16/11/2017 a Korce presso il DAR e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2: 

Korce, Pogradec, Erseke e i docenti delle sezioni bilingui. 

17/11/2017 a Tirana presso la Facoltà delle Lingue e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2 e 

i docenti delle sezioni bilingui: 

Tirana, Tirana Qark, Durazzo, Kavaje, Elbasan, Kruje, Burrel e i docenti delle sezioni bilingui. 



Obiettivi dell’intervento: 

• conoscere alcune caratteristiche linguistiche e comunicative delle abilità ricettive e produttive; 

• conoscere le differenze tra italiano scritto e italiano parlato; 

• conoscere le tipologie testuali e i principi costitutivi e regolativi della testualità; 

• conoscere in linea generale le capacità sottese alle abilità ricettive e produttive in LS, le strategie, 

le funzioni e gli scopi dell’ascolto, del parlato, della lettura e della scrittura; 

• orientarsi sulle attività da mettere in atto nella didattica delle due abilità linguistiche; 

• riflettere sulle abilità integrate; 

• orientarsi sulle tecniche più efficaci da utilizzare. 

 

Nelle abilità di comprensione orale si prevede anche di dedicare uno spazio all’uso del video a lezione.  

TECNICHE E STRATEGIE PER L’USO DEL VIDEO A LEZIONE  

Il video in un corso di lingua si può prestare a diverse tipologie di utilizzo: in particolare, può essere usato 

soltanto come materiale supplementare ad un corso di base “cartaceo” e, quindi, come appoggio e 

rinforzo di particolari abilità, quali soprattutto l’abilità di ascolto, comprensione e produzione orale e 

scritta. 

 

Obiettivi dell’intervento: 

• selezione delle sequenze video in base al livello; 

• riflessione sulle  strategie e tecniche; 

• elaborazione di materiali. 

 

Al termine della giornata verrà proposta un’attività (livello A2 – B1) che i docenti dovranno 

elaborare autonomamente.  



MESE DI DICEMBRE DAL 12 AL 15  

INTERVENTO: LA COMPETENZA METALINGUISTICA  

Formatrici: Franca Bosc e Valentina Zenoni 

Durata: 6 ore Registrazione ore 9,30 

Sedi: Valona, Korce, Scutari e Tirana 

12/12/2017 a Valona presso il Consolato Generale e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2: 

Vlore, Sarande, Gjirokaster, Permet, Tepelene, Mallakaster, Berat, Kucove, Lushnje, Fier 

13/12/2017 a Korce e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2: 

Korce, Pogradec, Erseke e i docenti delle sezioni bilingui. 

14/12/2017 a Scutari presso ”28 Nentori” e parteciperanno i docenti di italiano L1 e L2: 

Shkoder, Lezhe, Lac, Malesi e madhe, Bajze e Puke e i docenti delle sezioni bilingui 

15/12/2017 a Tirana presso la Facoltà delle Lingue e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2 e 

i docenti delle sezioni bilingui: 

Tirana, Tirana Qark, Durazzo, Kavaje, Elbasan, Kruje, Burrel e i docenti delle sezioni bilingui. 

 

Questa sezione intende anche rafforzare le competenze metalinguistiche dei docenti e 

intervenire sugli errori a rischio fossilizzazione.  

I docenti possono essere suddivisi in gruppi:  

• scuola primaria e secondaria di I grado; 

• scuola secondaria di II grado; 

oppure sulla base del livello linguistico rilevato dal test. 

 

Obiettivi dell’intervento: 

• approfondire con attività di pratica e di riflessione le lacune linguistiche riscontrate nel test; 

• fare un’autovalutazione delle competenze grammaticali; 

• analizzare il  tipo di italiano presentato nei corsi e nelle grammatiche di lingua italiana per stranieri: 

norma ed uso, varietà, registri, ecc.; 

• riflettere su:  

− tipo di grammatica adottato, il metodo (deduttivo/induttivo);  

− i percorsi degli argomenti grammaticali;  

− la collocazione degli argomenti grammaticali all’interno del percorso di apprendimento, 

le modalità e la tipologia degli esercizi e delle attività.  

Sarà dato ampio spazio alla parte applicativa.  



Al termine della giornata verrà proposta un’attività (livello A2 – B1) che i docenti dovranno 

elaborare autonomamente.  

Alternativa da valutare e inserire 

METODI E APPROCCI NEI MANUALI DELL’ITALIANO LS 

I libri di testo di una LS sono il luogo di ricezione di elaborazioni metodologiche che nel corso del tempo 

si sono alternate per rispondere alle esigenze dell’apprendimento e insegnamento linguistico. Sono anche 

degli specchi che ricevono da una parte e riflettono dall’altra un’immagine articolata del docente, 

dell’apprendente, della lingua insegnata e del contesto. Alcune pagine di manuali utilizzati dal secondo 

dopoguerra ad oggi per insegnare l’italiano agli stranieri all’estero e anche in Italia servono a mostrare 

come i tre grandi orientamenti, linguistico, umanistico-psicologico e comunicativo abbiano influenzato 

le scelte didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESE DI FEBBRAIO DAL 13 AL 16  

INTERVENTO: LE ABILITÀ DI SCRITTURA 

Formatrici: Franca Bosc e Valentina Zenoni 

Durata: 6 ore Registrazione ore 9,30 

Sedi: Korce, Scutari, Valona e Tirana 

13/02/2018 a Korce e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2: 

Korce, Pogradec, Erseke e i docenti delle sezioni bilingui. 

14/02/2018 a Scutari presso ”28 Nentori” e parteciperanno i docenti di italiano L1 e L2: 

Shkoder, Lezhe, Lac, Malesi e madhe, Bajze e Puke e i docenti delle sezioni bilingui 

15/02/2018 a Valona presso il Consolato Generale e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2: 

Vlore, Sarande, Gjirokaster, Permet, Tepelene, Mallakaster, Berat, Kucove, Lushnje, Fier 

16/02/2018 a Tirana presso la Facoltà delle Lingue e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2 e 

i docenti delle sezioni bilingui: 

Tirana, Tirana Qark, Durazzo, Kavaje, Elbasan, Kruje, Burrel e i docenti delle sezioni bilingui. 

 

I docenti possono essere suddivisi in gruppi:  

• scuola primaria e secondaria di I grado; 

• scuola secondaria di II grado; 

oppure sulla base del livello linguistico rilevato dal test. 

 

Obiettivi dell’intervento: 

• far rilevare le differenze tra oralità e scrittura; 

• analisi dei tratti linguistici che caratterizzano l'italiano “comune” o “dell'uso medio” o 

“neostandard”, per metterne in evidenza innovazioni e persistenze rispetto alla lingua descritta 

dalla grammaticografia tradizionale; 

• analisi ed elaborazione di testi descrittivi, narrativi, espositivi  e argomentativi. 

 

Molte attività potranno essere utilizzate in aula con gli studenti.  

Al termine della giornata verrà proposta un’attività (livello A2 – B1) che i docenti dovranno 

elaborare autonomamente.  

 

 

 

 

 



MESE DI APRILE DAL 10 AL 13 

 

INTERVENTO: ELABORARE MATERIALI PER LE FASI DELL’UNITÀ DIDATTICA 

Formatrici: Franca Bosc e Valentina Zenoni 

Durata: 6 ore Registrazione ore 9,30 

Sedi: Scutari, Valona, Korce e Tirana 

10/04/2018 a Scutari presso ”28 Nentori” e parteciperanno i docenti di italiano L1 e L2: 

Shkoder, Lezhe, Lac, Malesi e madhe, Bajze e Puke e i docenti delle sezioni bilingui 

11/04/2018 a Valona presso il Consolato Generale e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2: 

Vlore, Sarande, Gjirokaster, Permet, Tepelene, Mallakaster, Berat, Kucove, Lushnje, Fier 

12/04/2018 a Korce e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2: 

Korce, Pogradec, Erseke e i docenti delle sezioni bilingui. 

13/02/2018 a Tirana presso la Facoltà delle Lingue e parteciperanno i docenti italiano L1 e L2 e 

i docenti delle sezioni bilingui: 

Tirana, Tirana Qark, Durazzo, Kavaje, Elbasan, Kruje, Burrel e i docenti delle sezioni bilingui. 

 

L’intervento formativo si propone lo scopo di definire che cosa si intende per “unità didattica” e si 

presentano modelli diversi di unità didattica che rispondono a specifiche scelte metodologiche e 

strategiche. Si lascia largo spazio all’applicazione pratica. 

 

Obiettivi dell’intervento: 

• acquisire competenze di base per valutare/selezionare criticamente corsi, testi e materiali per 

l’insegnamento dell'italiano L2; 

• acquisire competenze di base per la progettazione di materiali per l'insegnamento dell'italiano L2 

in base alle esigenze dei profili scolastici e ai livelli del QCER.  

 

Al termine della giornata verrà proposta un’attività (livello A2 – B1) che i docenti dovranno 

elaborare autonomamente.  

Alternativa interessante per le scuole bilingui  

L’ITALIANO LINGUA DI SCOLARIZZAZIONE 

Il lavoro disciplinare nel contesto scolastico esige dagli studenti la comprensione e l’espressione di 

concetti che devono essere acquisiti e sviluppati per mezzo di una lingua che si distingue dal suo uso più 

comune per il grado di astrazione e per il suo uso specificamente finalizzato all’acquisizione di conoscenze 

disciplinari. Favorire la padronanza dei diversi generi di discorso associati alle diverse materie comporta 

anche che ci si preoccupi di fare in modo che ciascun allievo abbia la possibilità di sperimentare situazioni 



differenziate di esposizione alla lingua, di apprendimento e di uso delle forme linguistiche. Tale 

diversificazione è orientata a fornire la più ampia varietà di esperienze possibile a tutti gli studenti e ad 

integrare tutte queste situazioni nel percorso da costruire per ogni apprendente. Questo percorso deve 

essere concepito in modo che vi sia progressività sia nel contenuto disciplinare sia nella complessità 

dell’espressione che ci si attende dagli studenti.   

 

Obiettivi dell’intervento: 

• analisi linguistica di testi di alcune discipline (storia, scienze, geografia, matematica); 

• elaborazione di testi ad alta comprensibilità; 

• elaborazione di attività per favorire la comprensione del testo disciplinare; 

• far comprende che si può imparare l’italiano anche attraverso storia, geografia. 

 

 


