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CENTRO REGIONALE di RICERCA SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO 
 

 

Docenti scuola 

Insegnanti L2 

Universitari  

Mediatori interculturali 

                                                                                                                                                                                                  

Oggetto: Corso di formazione/aggiornamento:”Politiche linguistiche del Consiglio d’Europa e utenza 

vulnerabile: la Guida di riferimento LASLLIAM per migranti analfabeti”- 30 settembre 2022. 

L’incontro di formazione/aggiornamento sarà rivolto ai docenti ed ai Dirigenti Scolastici dei CPIA di primo e 

secondo livello della Sardegna, nonché a tutti coloro ( insegnanti L2, mediatori, universitari, ecc.) che sono 

interessati ad approfondire le tematiche riguardanti la didattica nell’insegnamento della lingua italiana come 

seconda lingua, ed intende presentare le novità del Consiglio d’Europa in tema di politiche linguistiche in contesto 

migratorio. 

Il prof. Lorenzo Rocca, coautore del testo di cui in oggetto, curerà la presentazione del documento literacy and 

second language acquisition for the linguistic integration of adult migrants (LASLLIAM). 

In particolare, nel quadro delle azioni del gruppo LIAM (Linguistic Integration of Adult Migrants), si ripercorrerà 

un percorso che nel tempo ha portato l’istituzione sovranazionale verso una crescente attenzione rivolta ai gruppi 

più vulnerabili, a partire dagli apprendenti a debole o del tutto assente scolarità. Nel delineare le prospettive future, 

si insisterà quindi sulle modalità di applicazione concreta dell’ultima pubblicazione del Consiglio: LASLLIAM, la 

Guida di riferimento europea per migranti adulti analfabeti.   

Alla presentazione della Guida seguirà, in modalità laboratoriale, l’illustrazione degli strumenti valutativi elaborati 

dall’ALTE (Association of Language Testers in Europe), sulla base di LASLLIAM.  

Il corso si svolgerà in presenza presso l’aula Magna dell’I.I.S. Lorenzo Mossa di Oristano, dalle ore 9.30 alle ore 

18.00. Dalle ore 13:30 alle ore 15.00, ci sarà una pausa con servizio catering. 

Il prof. Lorenzo Rocca coinvolgerà i docenti, eventualmente interessati, in una sperimentazione di materiali da 

validare durante le attività didattiche di inizio anno scolastico. Il corso prevede infatti un secondo appuntamento 

che si svolgerà presumibilmente all’inizio di novembre, alla presenza della prof.ssa Fernanda Minuz, altra coautrice 

italiana del testo, che condurrà un laboratorio di analisi e verifica dei lavori prodotti dai docenti che avranno 

partecipato alla sperimentazione. 

I docenti e tutti gli  interessati sono invitati ad effettuare la pre iscrizione entro giovedì 22 settembre 2022 tramite il 

seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQJRd_grPyNlKTGwcv6smTBtTno22NG4TVOYQfApBUrZ
guag/viewform 
Successivamente i docenti di ruolo dovranno perfezionare l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA. Con successiva 

comunicazione saranno precisate ulteriori particolari del corso. 

Il dirigente scolastico 

Dott. Giuseppe Ennas 
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