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Circolare N°  608 A TUTTI GLI STUDENTI 

Empoli 15 marzo 2016 A TUTTI I DOCENTI 
 ITI Sede e Succursale, IPIA sede, CAT Sede 

Oggetto: PROPOSTE DI FORMAZIONE DELL’ASEV SULL’INTERCULTURA. 
L’ASEV ed in particolare il Centro Intercultura propongono alle scuole 

superiori delle opportunità formative i cui particolari sono in allegato. 
 
I docenti interessati troveranno in allegato il modulo di adesione da 

inviare a: 
 
I docenti interessati possono aiutare gli studenti a iscriversi o a 

rivolgersi ai Proff. Simoni o Cerato. 
 
Chiara Dinucci  
tel. 0571 76650 r.a.    Fax 0571 725041 
c.dinucci@asev.it 
www.asev.it 
 
 
Grazie per la collaborazione. Un saluto a tutti. 

 
Il referente della 

Commissione Intercultura Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Piero Simoni) (Prof.ssa Daniela Mancini) 

 
 
 



 
Come concordato con i referenti delle Scuole Superiori del Circondario nell’incontro del 20 gennaio 2016 si 
comunicano i titoli e l’articolazione dei due moduli. Si invitano i referenti a raccogliere le disponibilità dei loro 
colleghi e degli allievi, e di comunicare al più presto date “impossibili” dal 15 marzo alla fine di aprile. I due 
corsi si svolgeranno in quel periodo, e avranno come relatori: 
Claudia Manetti, dottore di ricerca in linguistica 
Alan Pona, dottore di ricerca in linguistica 
Tommaso Sbriccoli, dottore di ricerca in antropologia 
Andrea Scibetta, dottorando di ricerca in…… 
Giuseppe Faso, coordinatore scientifico del progetto. 
  Corso per studenti delle superiori sulla mediazione 
 
Il corso è rivolto agli alunni stranieri (ma non solo) degli istituti superiori. La sede del corso sarà ad Empoli, in 
zona centrale o comunque raggiungibile dalla stazione ferroviaria. 
Il breve corso permetterà agli allievi di essere consapevoli: 

• del ruolo della mediazione nella scuola e del corretto uso del mediatore/della mediatrice 
• di alcuni aspetti della comunicazione in contesto scolastico fra persone italofone e persone che parlano 

altre L1 con la presenza di un mediatore/una mediatrice. 
• della costruzione sociale degli alunni stranieri e dei loro genitori. 

 
 
6 incontri da  2 ore e mezza ciascuno 
 1. Comunicazione, ascolto, mediazione 

2. La mediazione nei servizi: che cosa è, che cosa non può essere, e come va usata  3. Situazioni e contesti della mediazione 
4. Analisi di momenti della mediazione 5. La costruzione sociale dello straniero 
6. Deontologia della mediazione: che cosa si è tenuti a fare, che cosa si è tenuti a non 

fare. 
 
 
 Corso per docenti delle superiori sull’acquisizione linguistica 
 
Si tratta di un modulo di base per sui modi, i tempi e le sequenze dell’acquisizione dell’italiano L2. La 
conoscenza dei modi e dei tempi dell’acquisizione è un contributo notevole per la riflessione su diverse 
pratiche didattiche più inclusive, partecipative, cooperative. Lavorare sulla qualità delle relazioni porta a un 
miglior funzionamento delle capacità cognitive – invidiabilmente potenti – degli allievi. Conoscere le sequenze 
di apprendimento della lingua permette di evitare una serie di rincorse affannate e inutili; adoperare i 
cosiddetti errori come sintomi di dinamiche di acquisizione positive porta gli apprendenti a progressi rapidi e 
prevedibili, e i docenti a una migliore consapevolezza delle loro competenze e dei loro percorsi. 
 
4 incontri di 2 ore e mezza ciascuno 
 
 1. Dall’insegnamento all’apprendimento della lingua 

2. Grammatica implicita e grammatica esplicita 
3. Fasi e sequenze dell’apprendimento della morfologia dell’italiano L2   
4. Fasi e sequenze dell’apprendimento della sintassi dell’italiano L2   

 
 
 



 SCHEDA DI PREISCRIZIONE 
Piano Formativo Anno scolastico 2015-2016 

Nome e Cognome …………………………….………………………..… 
Istituto Scolastico………………………………………...………..………. 
Plesso/Sede…………………………...…Tel.scuola…………………….. 
Ruolo ricoperto…………………………………………...………..……… 
Cell………….………..E-mail……………………….…………………….. 
 
 
Pre-iscrizione per il modulo formativo: 
 1 - Corso per docenti delle superiori sull’acquisizione linguistica 
 
 
 
 
  2 - Corso per studenti delle superiori sulla mediazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data…………………           Da far prevenire via mail a p.cappelli@asev.it o c.dinucci@asev.it 
 
Per informazione 0571-76650. 

   
 


