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Prot. n. 8100/U

Napoli, 30.5.2016

Ai Dirigenti dei CPIA della Campania
LORO SEDI
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale della Campania
Oggetto: Seminario di aggiornamento in “Didattica dell’italiano L2 ad adulti e giovani adulti
analfabeti o debolmente alfabetizzati” – ITIS L. Da Vinci, Napoli
Negli ultimi anni, la crescente presenza in Italia e in Campania di cittadini migranti si è
imposta all’attenzione di chi è investito in prima persona, come la scuola, del compito di rispondere
ai bisogni legati all’integrazione sociale e linguistica nel nostro Paese. Di recente, il fenomeno
migratorio, dal punto di vista dei profili linguistici dei soggetti in esso coinvolti, è andato
caratterizzandosi per una crescente presenza di adulti e giovani adulti analfabeti funzionali e/o a
bassa scolarizzazione. Ne deriva una necessaria revisione delle pratiche didattiche per
l’insegnamento della lingua italiana da adeguare a un pubblico differente da quello per lo più
alfabetizzato fino a poco tempo fa preponderante presso i CPIA (ed ex CTP).
Al fine di supportare le risposte formative dei CPIA ai mutati scenari del fenomeno
migratorio, questa Direzione ha organizzato il seminario in oggetto rivolgendolo ai docenti
alfabetizzatori di scuola primaria in servizio presso i CPIA della Campania con l’intento di offrire
strumenti concettuali e operativi per l’insegnamento della lingua italiana ad adulti e giovani adulti
analfabeti o debolmente alfabetizzati, attraverso l’approfondimento di principi teorici e
l’esemplificazione di modalità di applicazione.
Le SS.LL. sono, pertanto, invitate a comunicare i nominativi dei docenti che intendono
partecipare al seminario inviando le schede di iscrizione da compilare per ciascun partecipante
entro il 3 giugno 2016 all’indirizzo eda.campania@istruzione.it. Considerata la rilevanza
dell’iniziativa, si confida in un’appropriata diffusione del programma presso le rispettive istituzioni
scolastiche e in un’ampia partecipazione all’evento.
Si ringrazia per la consueta collaborazione
Il Direttore Generale
F.to Luisa Franzese
In allegato:
 Programma del seminario
 Scheda di iscrizione

