
Centro Linguistico d’Ateneo SLAM 

Ufficio di Lingua e Cultura Italiana per 

Stranieri “Chiara e Giuseppe Feltrinelli”

Corso di formazione e 

aggiornamento per insegnanti di 

lingua italiana L2/s

3 - 9 settembre 2023 
Palazzo Feltrinelli 

Gargnano (Brescia)

A CHI È RIVOLTO: 

Coloro che desiderano insegnare 

l ’ i ta l iano L2/s a l l ’es tero presso: 

Università, IIC, enti pubblici/privati, sia 

di madrelingua italiana che straniera in 

possesso del livello minimo B2 di 

conoscenza della lingua italiana. 

QUANTO COSTA: 

❖ € 690 (IVA e oneri inclusi) 

COSA COMPRENDE: 
❖ corso di 25 ore  
❖ alloggio presso Palazzo Feltrinelli o 

Casa Bertolini in camere singole o 
doppie 

❖ colazione, pranzo e cena presso Palazzo 
Feltrinelli 

COSA NON COMPRENDE: 
❖ spese di viaggio 
❖ attività culturali facoltative 

Il corso sarà erogato con un minimo di 

25 partecipanti 

COME PARTECIPARE 

Le iscrizioni sono aperte dal 15 marzo 
al 31 luglio 2023. 

I posti disponibili sono 35. 

Qui trovi il modulo di iscrizione: 

h t t p s : / / w w w. u n i m i . i t / i t / s t u d i a r e /
competenze-linguistiche/corsi-di-lingua-e-
cultura-italiana-gargnano 

Il corso si svolge nella suggestiva sede 

universitaria di Palazzo Feltrinelli sul 

lago di Garda. 

Per informazioni: 

email: gargnano@unimi.it

https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-lingua-e-cultura-italiana-gargnano
https://www.unimi.it/it/studiare/competenze-linguistiche/corsi-di-lingua-e-cultura-italiana-gargnano


Il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM, costituito nel 2015, contribuisce a soddisfare le esigenze 
della comunità accademica  e della cittadinanza in merito all'insegnamento, all'apprendimento e 
all'autoapprendimento delle lingue straniere e della lingua italiana per stranieri. 

Il corso di formazione e aggiornamento per insegnanti ha l’obiettivo di sviluppare le competenze 
glottodidattiche per affrontare in modo efficace l’insegnamento dell’italiano L2/s. 

Il corso si svolge dal 3 al 9 settembre 2023 per la durata di 25 ore.

PROGRAMMA: 

Partendo dai presupposti teorici, formatori/
formatrici specializzati/e nella didattica 
dell’italiano L2/s forniranno le strategie e 
gli strumenti funzionali allo sviluppo delle 
abilità linguistiche di apprendimenti in 
diversi contesti. Il corso avrà un 
impostazione teorico-pratica. 

Temi trattati: 
❖ la letteratura italiana nelle lezioni di 

lingua 2/s; 
❖ cinema e serie TV nelle lezioni di lingua 

2/s; 
❖ la lezione di italiano L2/s con gli 

strumenti digitali; 
❖ il glottodramma; 
❖ scrittura creativa: laboratorio; 
❖ le TIC nella didattica dell’italiano; 
❖ dimmi come parli e ti dirò chi sei. 

l’italiano e le sue variazioni 
sociolinguistiche; 

❖ l’apprendimento ludico; 
❖ le questioni di genere nella lingua; 
❖ didattizazzione di materiali/test/

certificazioni: laboratorio; 
❖ metodologie didattiche: workshop. 

SVOLGIMENTO: 

❖ 4 ore al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.45 

❖ martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.30

I corsisti affronteranno gli argomenti delle lezioni mattutine con un 
approccio  laboratoriale,  mentre  nei  due  pomeriggi  previsti  si 
dedicheranno,  con  workshop  e  simulazioni,  alla  sperimentazione 
pratica di quanto appreso.

Oltre al corso saranno proposte alcune attività culturali facoltative 
fra cui la visita all’antica limonaia del XVI sec. “La Malora” e la visita guidata a Palazzo Bettoni.


