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Gentile Dirigente,
si propone con la presente un’opportunità di crescita professionale e di formazione specialistica per la Sua
Istituzione Scolastica/Organizzazione.
La scrivente Soc. IntegrOrienta Cooperativa Sociale Onlus è ente Capofila del progetto Parole Chiave:
strumenti per l’integrazione, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020),
Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - lett. h)
Formazione civico linguistica - Servizi sperimentali di formazione linguistica 2018-2021.
Il progetto si pone come obiettivo generale il supporto alla formazione civico-linguistica e l’inclusione sociolavorativa dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nel territorio, nella consapevolezza che la
conoscenza della lingua rappresenta uno strumento CHIAVE per l’inserimento sociale. In tal senso, il
progetto si configura come una sperimentazione centrata sulla didattica attiva dell’Italiano L2, dove gli spazi
educativi rappresentano luoghi per favorire processi collaborativi, ridurre la marginalità e tessere relazioni
sociali, attraverso un percorso di progettazione assistita, tutoraggio e monitoraggio.
Parole Chiave promuove un modello di apprendimento basato sul costruttivismo e sulla partecipazione alla
vita civile, mettendo al centro lo studente migrante adulto e minore - anche appartenente a target vulnerabili per sostenere il suo percorso di formazione e crescita personale, a partire da una chiara comprensione dei
profili degli utenti e delle aspettative in relazione alla nozione di conoscenza di una lingua, cultura e identità
sociale.
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Il progetto rappresenta un intervento organico e di sistema, mediante il coinvolgimento di un partenariato
istituzionale di rilievo, costituito dai seguenti Enti:
- Università degli Studi di Messina
- CPIA – Ragusa
- Centro Studi Ricerche Sociali Giuseppina ARNAO - Palermo
- Fondazione San Giovanni Battista - Ragusa
- FO.CO. Società Cooperativa Sociale Onlus – Chiaramonte Gulfi (RG)
- Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia di Roma con la Casa delle Culture “Mediterranean
Hope” di Scicli
- A.S.D. Polisportiva SMART 3E - Ragusa
La partecipazione dell’Università degli Studi di Messina, quale Partner privilegiato, ha consentito
l’implementazione di due importanti attività, che peraltro incarnano le due principali missioni istituzionali
del mondo accademico: ricerca e formazione.
Ricerca, nel senso di approfondimento della conoscenza e sperimentazione di innovazioni metodologiche per
facilitare l’apprendimento della lingua italiana a discenti migranti, riflettendo anche sull’impiego di
strumenti digitali, con pubblicazione finale di una monografia scientifica.
Formazione, di alto livello, utile a trasferire conoscenze e competenze, anche in termini di soft-skills,
fondamentali per coloro che operano in contesti formativi rivolti a migranti e a categorie vulnerabili.
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Nell’ambito di questo progetto, è stato necessario indirizzare gli sforzi della ricerca teorica all'impatto
concreto sulla collettività, costituita nel caso di specie dalle istituzioni e dalle organizzazioni operanti nel
settore dell’apprendimento linguistico come elemento CHIAVE dell’inclusione sociale.
Il contesto attuale di emergenza sanitaria da Covid-19, peraltro, è stato per il progetto un ulteriore fattore di
impulso allo sviluppo di un modello formativo che si potrebbe definire “sociale”, in quanto si propone di
offrire agli operatori e ai professionisti gli strumenti per verificare i segnali della disfunzione e della crisi e
per ripristinare le condizioni di equilibrio nella prospettiva della continuità formativa.
La formazione specialistica, totalmente gratuita, proposta dal progetto PAROLE CHIAVE, costituisce
un’opportunità di aggiornamento professionale rivolto a insegnanti, educatori e operatori sociali operanti sia
nei contesti della formazione istituzionale sia in quelli dell’educazione non formale, a vario titolo coinvolti
nell’insegnamento dell’italiano come L2. Sono previsti 2 corsi di 25 ore ciascuno, in 2 diverse edizioni (per
un totale di 4 corsi) per consentire la più ampia partecipazione. I corsi saranno erogati in modalità a distanza
da docenti universitari specialisti con pluriennale esperienza:
- Prof. Antonio Hans Di Legami, docente di discipline letterarie e latino presso il Liceo scientifico di Giarre
(CT) e specialista in didattica dell'italiano a stranieri, ha insegnato in diverse scuole italiane all'estero.
Attualmente concilia la propria attività con quella di formatore in ambito linguistico e interculturale presso
vari Atenei.
- Prof. Maurizio Gagliano, docente di discipline letterarie e filosofia, autore di oltre venti pubblicazioni
scientifiche fra articoli, anche in lingua straniera, monografie e saggi apparsi in volume collettaneo e in atti
di convegno. Attualmente, oltre alla partecipazione a numerosi convegni nazionali e internazionali, insegna
nelle Università di Messina e “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, spaziando dalla Filosofia del Linguaggio
alla Didattica delle lingue straniere.
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Si riporta di seguito il programma dei 2 corsi:
Corso 1
Prof. Antonio Hans Di Legami
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

Corso 2
Prof. Maurizio Gagliano
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.

I percorsi di aggiornamento mirano alla partecipazione attiva di tutti i corsisti, protagonisti coinvolti nella
costruzione di modelli didattici sostenibili e replicabili. Si utilizzerà l’apprendimento esperienziale e sarà
privilegiata la dimensione di gruppo quale vero e proprio laboratorio di sperimentazione didattica. La
formazione, così intesa, rappresenta anche l’occasione per costruire canali di comunicazione e di contatto tra
gli insegnanti di L2 e gli operatori sociali della formazione, al fine di instaurare una collaborazione stabile,
che permanga anche al termine del progetto, e di alimentare lo scambio di materiali, risorse ed esperienze.
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Considerato che il percorso formativo del progetto si rivolge al personale delle istituzioni scolastiche, del
privato sociale e dei soggetti del terzo settore a vario titolo operanti nell’ambito dell’inclusione e della
formazione dei migranti, la S. V. è invitata ad aderire, mediante l’iscrizione di Vostre risorse al percorso di
aggiornamento specialistico proposto dal progetto.
Si trasmette, a tal fine, la scheda di iscrizione al percorso formativo, con la preghiera di una sollecita
adesione e partecipazione, in considerazione del fatto che le attività formative avranno inizio entro il mese
di aprile 2021 e che ciascun corso sarà avviato al raggiungimento del numero di 20 partecipanti.
Prima dell’avvio dei corsi, sarà trasmesso il calendario di ciascun percorso.
Non è superfluo specificare che al termine di ciascun percorso formativo sarà rilasciato dall’Università degli
Studi di Messina un Attestato di partecipazione.
Certa di un positivo riscontro,
Distinti Saluti.
La responsabile di progetto
Dott.ssa Francesca Failla

