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Al      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 1 
Dirigente scolastico Maria Vittoria Serru 

rmmm67000c@istruzione.it  
  

al      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 2 
Dirigente scolastico Stefano Vitale 

rmmm671008@istruzione.it;  
 

al      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 3 
Dirigente scolastico Adalgisa Maurizio 

rmmm672004@istruzione.it;  
 

al      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 4 
Dirigente scolastico Gianna Renzini  

rmmm67300x@istruzione.it 
 

al      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 5 
Dirigente scolastico Francesca Sciamanna 

vtmm047008@istruzione.it;  
 

al      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 6 
Dirigente scolastico Angelo Pitorri 

rimm035009@istruzione.it 
 

al      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 7 
Dirigente scolastico Maria Vittoria Serru  

rmmm67400q@istruzione.it; 
 

al      Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 8 
Dirigente scolastico Maria Incoronato 

frmm466008@istruzione.it  
 

al        Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 9 
Dirigente scolastico Giuseppina Di Ture 

ltmm14200r@istruzione.it;  
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al       Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti del Lazio 10 
Dirigente scolastico Daniela Caianiello 

ltmm14300l@istruzione.it;  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

e p.c.      al             Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                                                                                      Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Ufficio III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                Dirigente Michela Corsi 
                                                    michela.corsi1@istruzione.it 

            
                                                                                                     Referente Progetto PRILS Lazio Paola Mirti 

                                                                                                                  paola.mirti@istruzione.it 
                                                  
                                                             alla                                                                     Società LAZIOcrea spa 

Dirigente Nicola M. Apollonj Ghetti 
nicola.apollonjghetti@laziocrea.it; 

 
 
 
 
Oggetto: percorso di formazione rivolto ai docenti dei CPIA del Lazio. Fondo Asilo Migrazione ed 

Integrazione (FAMI) - Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: 2 

Integrazione - lett. h) Formazione civico linguistica -  progetto PRILS LAZIO -  PROG-1042.  

 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

 

ho il piacere di comunicarLe che, nell’ambito del progetto PRILS LAZIO, come anticipato nelle riunioni 

organizzative, l’Università per Stranieri di Siena è stata selezionata per lo svolgimento di un percorso 

formativo di eccellenza rivolto ai docenti dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) del Lazio 

abilitati all’insegnamento della lingua italiana L2 a stranieri.  

    

  II percorso proposto tiene conto della rilevazione dei fabbisogni formativi somministrata ai docenti degli 

stessi CPIA del Lazio ed è finalizzato alla valorizzazione del capitale professionale degli stessi. Rappresenta, 

quindi, una concreta opportunità di sviluppo delle competenze dei partecipanti. 
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 L’intervento formativo prevede lezioni teoriche, a distanza e attività laboratoriali. E’ articolato in n. 40 

ore di lezioni teoriche, n. 40 ore di attività laboratoriali, organizzate per gruppi e n. 40 ore di percorso 

formativo a distanza.  

 

 Lo stesso intervento affronta le seguenti tematiche: 

 progettazione di percorsi di apprendimento della lingua italiana di livello pre-A1 e B1; 

 accoglienza, orientamento e patto formativo individuale; 

 valutazione delle competenze; 

 metodologie didattiche innovative; 

 rapporti con il territorio ed integrazione sociale dei migranti.  

 

Prevede, inoltre, l’organizzazione di simulazioni/esercitazioni sull’utilizzo delle seguenti metodologie 

formative innovative: flipped classroom, mobile learning, gamification, video lezioni e quiz adattativi.  

 

Ad esito del percorso formativo, sono attesi, quali risultati:   

 l’elaborazione e la redazione di linee guida per la progettazione di interventi formativi di livello pre-A1; 

 l’elaborazione e la redazione di linee guida per la progettazione di interventi formativi di livello B1; 

  la predisposizione di strumenti e di test di posizionamento e di valutazione finale da utilizzare per gli 

interventi formativi pre A1, A1, A2 e B1.  

 

La informo, inoltre, che il percorso formativo prevede l’erogazione di n. 12 cfu in Didattica dell’Italiano 

a Stranieri (L-LIN/02), previo superamento di un test finale. Lo stesso risulta propedeutico all’ottenimento 

della Certificazione DITALS di I o di II livello. L’accesso al test finale o all’esame DITALS di I o di II livello è 

vincolato ad una frequenza di almeno ilo 75% del percorso. 

 

Le trasmetto in allegato la relativa proposta formativa, in cui sono riportati i contenuti, il calendario e 

la sede di svolgimento delle lezioni. 
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Le comunico, da ultimo, che i docenti appartenenti al CPIA da Lei rappresentato potranno aderire 

all’iniziativa formativa, compilando l’apposita scheda entro e non oltre giovedì 25 gennaio 2018, presente 

al seguente link: 

http://questionari.asap.lazio.it/index.php?sid=99615&lang=it 

 

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, Le porgo cordiali saluti. 

 

 

 

                Il Dirigente dell’Area      

                                           Antonella Massimi 

http://questionari.asap.lazio.it/index.php?sid=99615&lang=it

