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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO “LA DIDATTICA DELL’ITALIANO L2”
dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
La presente richiesta di iscrizione deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata, unitamente
al documento di identità, a IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Via Taormina 1 –
97100 Ragusa, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica integrorienta@gmail.com
Il/la sottoscritto/a
Nome ___________________________________ Cognome ______________________________________
Nato/a a __________________(_____) il _________________ Cittadinanza________________________
Residente a ______________ Prov.__________ (___) in via________________________ n.____Cap_____
Cod. Fisc. ___________________________Documento di identità___________________n. _____________
Rilasciato da________________________________________ il______________ valido al ______________
Permesso di soggiorno n.______________ rilasciato da _______________il_________ valido al__________
Tel. ______________________________________ e. mail________________________________________
Professione _____________________________________________________________________________
Ente di appartenenza _____________________________________________________________________
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Tel. dell’ente ____________________________________________________________________________
E. mail dell’ente __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a al percorso di formazione specialistica, erogata in seno al Progetto FAMI PAROLE
CHIAVE: strumenti per l’integrazione, della durata totale di 25 ore (barrare il corso prescelto):
 Corso 1
Prof. Antonio Hans Di Legami

 Corso 2
Prof. Maurizio Gagliano

Il corso si incentrerà sulla progettazione, su
ambiente e-learning MOODLE, di un percorso
formativo di lingua italiana per stranieri,
approfondendo i seguenti argomenti:
- Elementi di sociolinguistica
- Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue
- Costruzione di materiali didattici
- Costruzione di prove di verifica
- Utilizzo di risorse per l'insegnamento dell'italiano a
stranieri

Il corso tratterà i seguenti argomenti:
- Cenni sui principi teorici dell'insegnamento delle
lingue
- Dalla teoria alla pratica: i metodi in glottodidattica
- Il ruolo delle TIC nella didattica delle lingue
- Le particolarità della didattica dell'Italiano ad
adulti migranti
- L'applicazione delle risorse digitali per la didattica
dell'italiano ai migranti.
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Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/03, autorizza IntegrOrienta Cooperativa
Sociale Onlus al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari e relativi al Progetto e
al percorso formativo di cui si tratta.

Data_____________________

Firma _________________________________

CONDIZIONI
1) L’iscrizione al suddetto percorso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente
scheda e si intende perfezionata con l'acquisizione da parte di IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus di
copia del documento di identità e del permesso di soggiorno (in caso di cittadini stranieri).
2) L’iscrizione è da intendersi estesa all’intero percorso formativo (25 ore totali) e a tutti i moduli sopra
elencati. Non è possibile prevedere l’iscrizione a singoli moduli formativi.
3) I percorsi formativi sono rivolti a un numero massimo di 80 partecipanti (20 per corso). In caso di
esubero delle iscrizioni sarà data priorità di iscrizione alle schede trasmesse per prime: fa fede la data di
trasmissione.
4) In caso di rinuncia di un partecipante è possibile subentrare (in ordine di priorità, secondo il criterio
sopra specificato) purché possa ancora essere garantito il raggiungimento di almeno l’80% di presenza alle
ore di formazione al momento del subentro.
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5) Il percorso formativo si svolgerà in modalità a distanza, attraverso la piattaforma Teams. Ciascun iscritto
riceverà il link per la partecipazione prima di ogni lezione.
6) L’iscrizione al percorso formativo è gratuita e alla sua conclusione sarà rilasciato attestato di
partecipazione dall’Università degli Studi di Messina ai corsisti che avranno raggiunto almeno l’80% di
presenza.
8) IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus e l’Università degli Studi di Messina si riservano la facoltà, per
eventuali esigenze organizzative, di modificare il calendario del percorso formativo, curandosi di
comunicare ai partecipanti ogni eventuale variazione.
Per informazioni contattare IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus, via Taormina 1 - 97100, Ragusa tel. 0932.1911744 / cell. 388 6544106.

Per accettazione

Data_____________________

Firma_________________________________

