
Giornata di formazione
per insegnanti di
italiano L2 a migranti

Sara Di Simone   
PLIDA della Società Dante Alighieri (CLIQ)

Il sillabo Pre-A1 per i CPIA a cura della 
CLIQ

L’integrazione
linguistica dei migranti

Sabato 10 febbraio 2018
Milano, dalle 9:00 alle 17:00
Palazzo delle Stelline – Corso Magenta, 61

Diana Pedol 
Coordinatrice didattica del Centro di 
alfabetizzazione “Giufà” (Firenze)
Apprendere la lingua e i contenuti delle 
discipline della scuola secondaria di 
I  grado in classe plurilingue ad abilità 
differenziate

Antonella Bolzoni 
Docente del CPIA di Monza e Brianza 

Se gioco, imparo. Idee pratiche da usare 
in classe ogni giorno

Chiara Sandri 
Formatrice ALMA Edizioni  

Spunti operativi per lavorare con 
apprendenti analfabeti e debolmente 
scolarizzati

Costanza Bargellini / Silvana Cantù
Formatrici della Fondazione ISMU - 
Settore Educazione

La sfida possibile dell’autovalutazione. 
Conoscere e utilizzare la Guida del Consiglio 
d’ Europa nei corsi per migranti adulti 

Sara Di Simone   
Responsabile della rete
Centri certificatori e formatore PLIDA

Analfabetismi e scrittura

Evento gratuito con attestato di frequenza per esonero 
dal servizio. Rizzoli Libri S.p.A. è un Ente Formatore 
accreditato per la formazione del personale della Scuola 
ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90/2003.

Claudio Meneghini
Preside del CPIA di Monza e Brianza

Dai CTP ai CPIA, l’evoluzione del quadro 
normativo dell’istruzione degli adulti

Per la partecipazione è obbligatoria 
l’iscrizione   su   www.almaedizioni.it
(sezione eventi)

 3 interventi plenari

 4 laboratori pratico didattici            

ALMA Edizioni ti invita a partecipare 
alla giornata di formazione gratuita per 
insegnanti di italiano L2 a migranti.

Relatori e formatori si alterneranno per 
offrirti:

La giornata di formazione ha inizio alle 
9:00 e si chiude alle 17:00.

I primi tre interventi si terranno in plenum, 
mentre i laboratori coinvolgeranno i 
partecipanti in piccoli gruppi al fine di 
sperimentare direttamente le tecniche e 
le strategie proposte dai formatori.  

Sarà presente 
un’esposizione di tutti i libri 
del catalogo Alma a cura di


