UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
CALCIF - Centro d’Ateneo per la Promozione della Lingua e Cultura Italiana G. e C. Feltrinelli

L’ITALIANO LINGUA DELLE DISCIPLINE:
RIFLESSIONI TEORICHE E PRATICHE
Corso di perfezionamento in collaborazione con il Dipartimento di Studi Letterari,
Filologici, Linguistici: http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/43465.htm

Destinatari:
docenti di scuola secondaria di I e II grado.
Finalità:
mettere a fuoco il tema della comprensione dei testi per lo studio delle discipline nel
contesto delle classi plurilingui.
Obiettivi:
 conoscere le caratteristiche generali dell’italiano settoriale dei manuali scolastici e
successivamente dei testi di alcuni ambiti disciplinari specifici (la storia, le scienze,
la matematica);
 disporre di una serie di criteri per la loro analisi e per l’individuazione delle
competenze necessarie per la loro comprensione da parte di allievi di migrazione
nativi e di seconda generazione (ma anche degli allievi italofoni che presentino
difficoltà di apprendimento);
 predisporre attività didattiche atte a favorire la comprensione scritta dei testi
disciplinari.
Periodo di svolgimento:
dal 19 ottobre al 13 novembre 2017.

Durata del corso:
30 ore (20 ore in autoapprendimento, con studio dei materiali e attività; 10 ore di
laboratorio online, individuale o in piccoli gruppi, con tutor). Il corso sarà erogato
attraverso la piattaforma Ariel dell’Università degli Studi di Milano (CTU) con accesso
riservato agli iscritti tramite password.
Domanda di iscrizione:
dal 30 agosto al 26 settembre.
Secondo le modalità esplicitate nel bando (pag. 2 e 3):
http://www.unimi.it/cataloghi/corsiperf/Bando_I_CDP_ottobre.pdf
Invio del curriculum vitae obbligatoriamente online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEDXWhRvag4YR6CM7E7Ou0ZyF5eDMHvODeQS5axuNnJZdGQ/viewform
A seguito della selezione, sarà possibile procedere all’immatricolazione tramite il sito
SIFA online: http://www.unimi.it/studenti/servizi_online.htm (dal 7 al 13 ottobre 2017).
Contributo per la fruizione del corso:
150 Euro (più 16 euro per marca da bollo) tramite MAV generato dalla procedura SIFA
online.
È possibile utilizzare la CARTA DEL DOCENTE.

Per il pagamento:
 CON la CARTA DEL DOCENTE: https://cartadeldocente.istruzione.it/#/.

Segreteria organizzativa:
Calcif, Via S. Sofia 9/1, 4° piano
E-mail: promoitals.calcif@unimi.it
Tel.: 02 50312812

