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Circolare N° 216                                                                                               Cagliari06-06-2019 

                                                                                                               

Ai docenti del CPIA n. 1 e della Rete CPIA Sardegna   

Prot. 2570/7-5 Ai docenti della Rete Karalis 

Ai docenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: PROGETTO FAMI IMPACT: Ciclo di seminari di formazione sulle tematiche, 

dell’italiano L2. Cagliari 20-21 GIUGNO 2019  Aula Magna I.C. CIUSA, via Meilogu 18. 

 

    Nell’ambito del progetto FAMI - IMPACT, il 20-21 GIUGNO 2019, a Cagliari, nell’Aula Magna 

dell’ I.C. CIUSA, via Meilogu 18, si svolgerà il PRIMO  incontro del ciclo di seminari di 

formazione di cui in oggetto dal titolo “Competenza plurilingue: scenari comunicativi 

professionalizzanti”.  L’incontro è rivolto a  max  a 50 docenti della Rete CPIA Sardegna, degli 

Istituti Scolastici, e operatori nell’insegnamento di L2. La giornata di formazione prevede una 

continua alternanza tra momenti frontali e attività laboratoriali e, sul piano dei contenuti, si articola 

in tre moduli, come di seguito brevemente descritti. 

 

PROGRAMMA 

20 giugno, 

ore  

10.00-13,00:  

 

Il primo modulo intende presentare il Companion Volume del Consiglio d’Europa, 

facendo particolare riferimento al concetto di mediazione e competenza plurilingue 

e alle conseguenti implicazioni per il contesto migratorio. Tali implicazioni 

vengono prima tratteggiate sul piano teorico e, successivamente, tradotte in esempi 

concreti relativi a pratiche valutative, tanto formative quanto sommative. 

20 giugno, 

ore  

14.30-17.30: 

 

Nel secondo modulo l’attenzione è focalizzata sullo scenario europeo dei requisiti 

linguistici e di conoscenza civica così come rappresentato dall’ultima Survey 

ALTE-CoE del 2018. L’analisi delle evidenze raccolte stimolerà riflessioni sul 

tema dell’integrazione e sarà funzionale al passaggio dal contesto sovranazionale 

alla realtà italiana, con particolare riferimento alle novità introdotte dal livello B1 

connesso all’ottenimento della cittadinanza. In merito a tale novità si illustra 

un’ipotesi di certificazione elaborata dall’Università per Stranieri di Perugia. 

21 giugno, 

ore  

9.30-13.00: 

 

Il terzo modulo riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa e le possibilità 

previste dai percorsi a valere sul FAMI regionale, con riferimento ai poli opposti 

Alfa e, di nuovo, B1: nel primo caso viene presentato il Sillabo adottato dal 

consorzio CLIQ, mentre nel secondo caso la condivisione di scenari 

professionalizzanti conclude l’aggiornamento. 

 

FORMATORE: Lorenzo Rocca:  

- Membro del Linguistic Integration of Adult Migrants (LIAM) group all’interno del 

Consiglio d’Europa; 

- Coordinatore del Language Assessment Migration and Integration (LAMI) group 

dell’Associazione Europea di Esperti di Testing Linguistico (ALTE); 

- Membro dello Standing Committee e dell’Executive Committee dell’Associazione Europea 

di Esperti di Testing Linguistico (ALTE); 

- Responsabile della Certificazione CELI in contesto migratorio presso il Centro per la 

Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL) dell’Università per Stranieri di Perugia. 
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ISCRIZIONI 

 

Le richieste di iscrizione a questo seminario dovranno essere acquisite secondo la seguente 

modalità: 

- Docenti di ruolo: tramite la piattaforma ministeriale “SOFIA”   a partire da venerdì 7 giugno 

2019, entro giovedì 13 giugno 2019 digitando nel catalogo corsi il titolo: Competenza plurilingue: 

scenari comunicativi professionalizzanti;  

- Docenti a tempo determinato o esterni alla scuola: con una mail in cui indicare nome e 

cognome, appartenenza (scuola, associazione, ecc), eventuale classe di concorso, recapito mail, 

numero di cellulare, da inviare all’indirizzo del CPIA n. 1 CAMM202003@istruzione.it  a partire 

da venerdì 7 giugno 2019, entro giovedì 13 giugno 2019 . 

  

 

    I docenti iscritti devono presentarsi alle ore 9.40 di giovedì 20 giugno nella sede dell’Istituto 

CIUSA in via Meilogu n. 18 per le operazioni di registrazione delle presenze. Il termine dei lavori e 

la firma in uscita sono previsti per le ore 13.00. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno alle ore 14.15 

(firma in entrata) ed avranno termine alle ore 17.30 (firma in uscita). Si ricorda ai docenti della 

scuola statale che ai fini della sua validità è necessaria la presenza ad almeno il 75% delle ore 

previste per il corso (nota MIUR 22272 del 19.05.2017). 

 

 

PER DOCENTI CPIA N. 1 

 

     Esclusi i docenti impegnati negli esami di Stato, tutti i docenti del CPIA n. 1 iscritti saranno 

autorizzati a partecipare. 

 

 

  

 
Il Dirigente Scolastico                                                                                        

                                                                                                                                      Prof. Giuseppe Ennas 
                                                                                                                                        

 


