
           Con il patrocinio di 

            

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolast ico  Regionale per la Toscana  
Ufficio XI 

Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – sede di Prato           
 

 

 

 

La partecipazione alla formazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. 

Ai docenti verrà consegnato un attestato di partecipazione 

 
 

Programma 

 

8.30 Ingresso e iscrizioni 

9.00 Saluti istituzionali e apertura dei lavori 

9.30 - 10.15 Workshop – sessione 1 

10.15 - 10.45 Tempo a disposizione dei partecipanti per visionare i materiali didattici e visitare 

gli stand espositivi. 

10.45 - 11.30 Workshop – sessione 2 

11.30 - 12.00 Tempo a disposizione dei partecipanti per visionare i materiali didattici e visitare 

gli stand espositivi. 

12.00 - 12.45 Workshop – sessione 3 

13.00 Saluti finali e chiusura dei lavori 

GIORNATA DI STUDIO E FORMAZIONE 

 

INSEGNARE A STUDENTI NON ITALOFONI 

Proposte editoriali e didattiche 

13 settembre 2022 ore 9.00-13.00 
 

Istituto Comprensivo Gandhi - Via Mannocci 23/G, Prato 



 

Workshop 

 

9.30 - 10.15  

Workshop – sessione 1 a cura delle seguenti Case editrici 

 

Alma Edizioni: Risorse e spunti operativi per sviluppare la capacità comunicativa, per docenti 

secondaria di primo, secondo grado, corsi per adulti. 

 

Edilingua: Perché “Nuovo Progetto Italiano Junior”?, per docenti secondaria di primo grado. 

 

Eli: Dal web al mondo del lavoro: facilitare l’apprendimento per favorire l’integrazione linguistica 

e l’inserimento lavorativo e sociale, per docenti secondaria di primo grado, secondo grado, 

Cpia, corsi per adulti. 

 

Giunti Scuola: Un modello operativo per insegnare italiano L2 a scuola, per docenti scuola 

primaria. 

 

Ornimi Editions.: Presentazione di “Il Milione. Corso di italiano per cinesi”, per docenti scuola 

secondaria di secondo grado, Cpia, corsi per adulti e giovani adulti. 

 

10.45 - 11.30  

Workshop – sessione 2 a cura delle seguenti Case editrici 

 

Alma Edizioni: Le proposte di Alma Edizioni per l’insegnamento dell'italiano e delle materie 

curricolari, per docenti secondaria di primo grado e docenti Cpia dei percorsi di istruzione di 

primo livello finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione (ex licenza media). 

 

Hoepli: Presentazione di “In Italiano. Il corso”, per docenti scuola secondaria di secondo grado, 

Cpia, corsi per adulti. 

 

Loescher: Arte italiana e lingua per lo studio, presentazione del volume “Parliamo di Arte”, per 

docenti secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, Cpia, corsi per adulti. 



 

 

Ornimi: Scopriamo “In Alto!”: usi pratici del nuovo corso di italiano per stranieri, per docenti 

secondaria di primo grado, di secondo grado, Cpia, corsi per adulti. 

 

Sestante Edizioni: Studiare facile: discipline semplificate e facilitate per la scuola primaria, per 

docenti scuola primaria. 

 

12.00 - 12.45 

Workshop – sessione 3 a cura delle seguenti Case editrici 

 

Edilingua: Imparare giocando: attività ludiche per bambini, per docenti scuola primaria. 

 

Eli: Giochi didattici e letture graduate: tra gioco e rigore didattico, per docenti scuola primaria, 

secondaria di primo grado, di secondo grado, Cpia, corsi per adulti. 

 

Loescher: Storia d'Italia e lingua per lo studio – presentazione del volume “Che Storia!”, per 

docenti secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, Cpia, corsi per adulti. 

 

Ornimi: La guida per l’insegnante di in alto: una risorsa agile e essenziale per ottenere il 

massimo dal corso e dagli apprendenti, per docenti secondaria di primo grado, di secondo 

grado, Cpia, corsi per adulti. 

 

Sestante Edizioni: Alfabetodue: dalla lingua della comunicazione alla lingua dello studio, per 

docenti secondaria di primo grado e primo biennio secondaria di secondo grado. 

 


