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Destinatari e struttura del corso 
 
Il corso di formazione è rivolto a volontari già attivi nell’ambito dei corsi di italiano e delle conversazioni con 
adulti stranieri e a chi intende intraprendere l'attività di volontariato. L’intero percorso - aperto ad un numero 
massimo di 20 persone - si struttura in due moduli di 6 ore ciascuno e in un incontro finale di feedback della 
durata di 2 ore. 
 
Obiettivi 
 
Primo modulo: L’approccio interculturale nella relazione tra volontari e migranti 
I volontari si trovano a confrontarsi continuamente con persone portatrici di culture diverse da quella italiana 
prevalente e spesso senza una preparazione specifica: è necessario capire come essere efficaci nelle azioni 
di sostegno e di aiuto in loro favore, stante le differenze. Si partirà dall’analisi di casi concreti e, attraverso 
metodologie attive e partecipative, si fornirà ai partecipanti un inquadramento di cosa possa significare 
adottare un approccio interculturale nella relazione tra volontari e migranti, analizzandone le tappe 
fondamentali: il decentramento, la scoperta del quadro di riferimento dell’altro, la mediazione interculturale. 
 
Secondo modulo: L’insegnamento dell’italiano ad adulti stranieri 
Il secondo modulo verterà sugli aspetti fondamentali dell’insegnamento dell’italiano come LS ad adulti 
stranieri, primo fra tutti la necessità di rendere i discenti partecipi del processo di apprendimento attraverso 
la negoziazione del “significato” ed il riconoscimento dell’esperienza come fattore di conoscenza e 
apprendimento. Ampia parte del modulo sarà dedicata alle conversazioni in italiano e punterà alla scoperta 
delle competenze linguistiche utilizzando l’osservazione, lo scambio dialogico, il gioco e la narrazione, con 
un focus sull’approccio per immagini attraverso i silent book. 
 
Formatrice 
 
Dott.ssa Katia Raspollini, insegnante di lingua italiana L2 ad adulti stranieri ed esperta in processi formativi 
applicati in contesti multiculturali e rivolti a docenti 
 
Sede  
Il corso si terrà presso il Cinformi, in via Lunelli 4 a Trento (Aula 4, primo piano)  
 
Calendario degli incontri    
Sabato 24 marzo e sabato 7 aprile ore 10:00 - 13:00 / 14:30 -17:30  
Sabato 21 aprile 2018 ore 10:00 – 12:00  
 
Quota di iscrizione 10 €                  
 
Per informazioni e iscrizioni  Cecilia Muscatella: 3281558771- muscacecilia@libero.it 


