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Attività di formazione ambito 10 provincia di Modena
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

Percorso formativo rivolto ai docenti di scuola
dell’infanzia

“L’accoglienza del bambino e delle bambine bilingue
nella scuola dell’infanzia’
Percorsi d’integrazione e di apprendimento della lingua italiana come lingua
seconda nella scuola dell’infanzia

Sede Castelfranco Emilia
Scuola ‘G. Marconi’ Via Marconi, 1
Sabato 7/09/2019 ore 10.00 – 13.00
Il territorio e comunità presenti, fragilità, modelli educativi "altri"
pratiche e strumenti per accogliere e accompagnare i bambini
‘stranieri’
Relatrice: Leyla Dauki
Giovedì 12/09/2019 ore 15.00 – 18.00
Le lingue della nuova scuola italiana, i bambini bilingue e lo sviluppo
del linguaggio, la valorizzazione della varietà linguistica in sezione
Relatrice: Stefania Malavolta
Venerdì 13/09/2019 ore 15.00 – 18.00
Imparare l'italiano alla scuola dell'infanzia e la narrazione come strumento di apprendimento
linguistico.
Relatrice: Nadia Mohamed Abdelhamid
Ultimo incontro data da definire a metà anno scoalstico per la restituzione delle esperienze sul
campo per confrontare e condividere gli esiti.

Sede SAN FELICE – Scuola ‘L. A. Muratori’ Via R. Levi Montalcini
Venerdì 6/09/2019 ore 15.00 – 18.00
Il territorio e comunità presenti, fragilità, modelli educativi "altri" pratiche e strumenti per
accogliere e accompagnare i bambini ‘stranieri’.
Relatrice: Leyla Dauki
Mercoledì 11/09/2019 ore 15.00 – 18.00
Le lingue della nuova scuola italiana, i bambini bilingue e lo sviluppo del linguaggio, la
valorizzazione della varietà linguistica in sezione
Relatrice: Stefania Malavolta
Sabato 14/09/2019 ore 10.00 – 13.00
Imparare l'italiano alla scuola dell'infanzia e la narrazione come strumento di apprendimento
linguistico.
Relatrice: Nadia Mohamed Abdelhamid
Ultimo incontro data da definire a metà anno scoalstico per la restituzione delle esperienze sul
campo per confrontare e condividere gli esiti.

Gli incontri, che avranno un carattere seminariale teorico/pratico, saranno un momento di
confronto e di riflessione sulla gestione delle sezioni multilingue.
Modalità d’iscrizione
I docenti di ruolo si iscrivono su Sofia: sede Castelfranco codice: 46446
Sede San Felice codice: 46471
I docenti non di ruolo nel sito http://www.ambito10modena.it/ nell’apposita scheda
o inviando una email all’IC ‘G. Marconi’ di Castelfranco E. moic825001@istruzione.it
Il numero massino di partecipanti è di 35 persone.

