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Circ. n. 023           Roma, 02/10/2018

A tutti i docenti 
Al DSGA

Oggetto: Richiesta candidature per il corso di italiano per stranieri (L2) - a.s. 2018/2019 

Per favorire il  processo di integrazione degli  alunni  stranieri,  si  intende avviare due corsi  di
Italiano L2, per favorire l’inclusione degli alunni immigrati a rischio di dispersione. La selezione
risponderà ai seguenti criteri di scelta:

 Competenze nella materia: 
o Specializzazione nell’insegnamento della lingua italiana L2
o Abilitazione nella classe di concorso A-12

 Contratto a tempo indeterminato
 Anzianità di servizio 

Titolo Una lingua per tutti 

Descrizione Corso di italiano L2 per stranieri 

Destinatari Il progetto è rivolto agli studenti stranieri, con particolare attenzione a quelli di
lingua non latina e inseriti nel sistema scolastico italiano da meno di due anni e
comunque  con  un  livello  linguistico  A1,  A2 (Quadro  Comune  Europeo  di
Riferimento), oppure B1

Durata Il corso si terrà in orario extra-curriculare ed è della durata massima di 20 ore, da

effettuarsi entro il mese di Ottobre 2018.

Condizioni 1.  Il docente deve fornire ed effettuare il test d’ingresso per verificare il livello di

partenza

2.  Si  deve  prediligere  una  didattica  attiva  e  laboratoriale che  valorizzi

l’esperienza dei giovani e conduca in modo induttivo verso livelli  di sapere

soddisfacenti orientati a compiti concreti.   

3. Il docente deve preparare un test di uscita per verificare i progressi raggiunti a

fine corso e compilare una giudizio sull’attività svolta e sui risultati raggiunti

da ogni singolo alunno, da destinare ai rispettivi coordinatori di classe.

Le candidature devono essere protocollate e pervenire entro e non oltre il 08/10/2018.   

Il Dirigente Scolastico
(Prof Domenico Dante) 
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