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Chi siamo
El Comedor Estudiantil Giordano Liva è 
un’associazione ONLUS nata nel 2002 a 
Pisa per sostenere progetti di solidarietà 
internazionale, con il fine di costruire un 
nuovo modello di vita basato su condivisio-
ne e partecipazione. L’Associazione sup-
porta progetti rivolti a bambini del sud 
andino peruviano che si trovano in condi-
zioni di malnutrizione, semi-analfabesti-
smo ed emarginazione. Il desiderio di 
vivere e sperimentare i principi che hanno 
guidato l’esperienza in Perù ha spinto 
l’Associazione a promuovere iniziative di 
sensibilizzazione e integrazione sociale 
anche sul territorio pisano, tra le quali 
spicca la Scuola di Italiano per Migranti, 
attiva dal 2006. Dal 2018 l’Associazione 
collabora inoltre alla ricostruzione di una 
scuola secondaria nel villaggio di Satbise, 
in Nepal, colpito dal terremoto del 2015.

www.elcomedor.it

Corso di formazione GRATUITO per volontari
e aspiranti volontari
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Corso di formazione GRATUITO per volontari
e aspiranti volontari

Sede di svolgimento del corso
Sede Operativa dell’Associazione

El Comedor Giordano Liva
Via Montanelli, 125 - 56121 - Pisa

(alla destra del bar)

Pisa C.Le

Sede Per conoscere le nostre attività, visita:

Modulo 2

Modulo 2 Africa Insieme (PI)

Centro Provinviale per 
l’Istruzione degli Adulti 
MONTAGNA Castel di Casio (BO) 

Associazione Straniamenti 
(Circondario Empolese 
Valdelsa)

El Comedor
Giordano Liva

El Comedor
ONLUS



Programma

Sabato 13 ottobre 2018
ore 10-14
La Glottodidattica: approcci, metodi e 
tecniche (1a parte)
Alan Pona, facilitatore linguistico

Sabato 27 ottobre 2018
ore 10-13
Apprendere una L2 da adulti: variabili 
nell’apprendimento e ruolo della scola-
rizzazione
Profilo d’apprendenti, Sillabo e descrit-
tori dall’alfabetizzazione all’A1
Alessandro Borri, docente di italiano

Sabato 10 novembre 2018
ore 10-13
Modelli teorici di riferimento per lo 
sviluppo delle competenze di letto-scrittura
Alessandro Borri, docente di italiano

Via Montanelli, 125 - 56121 - Pisa
(su appuntamento)

+39.349.6211111

scuola@elcomedor.it

Sabato 17 novembre 2018
ore 10-14
Richiedenti asilo, rifugiati politici e per-
messi di soggiorno: la legislazione italia-
na.
Sergio Bontempelli, operatore sociale

Sabato 24 novembre 2018
ore 10-14
La Glottodidattica: approcci, metodi e 
tecniche (2a parte)
Alan Pona, facilitatore linguistico

Descrizione del corso

Lo zaino del maestro 5 - Percorso di 
formazione per insegnanti di italiano L2 
a migranti adulti è un corso formativo 
composto da 2 moduli, di circa 36 ore 
totali, a carattere sia teorico che laborato-
riale. Il secondo modulo  approfondisce  
nello specifico gli aspetti glottodidattici. 
Per partecipare al secondo modulo non è 
necessario aver frequentato il primo.

- Finalità e obiettivi del Modulo 2
Il corso intende offrire un’occasione 
formativa volta ad acquisire conoscenze 
nel campo della legislazione nazionale in 
materia di migrazione, competenze di 
didattica e glottodidattica, nonché stru-
menti didattici e metodologici per la alfa-
betizzazione di  migranti adulti.

- Tipologia dei destinatari
Il corso è rivolto a volontari e aspiranti 
volontari, interessati all’insegnamento 
dell’italiano L2 a migranti adulti.

La partecipazione è prevista fino a un 
massimo di 20 persone. In base alle 
esigenze organizzative, se necessario, i 
responsabili selezioneranno le domande. 
Sarà rilasciato un attestato di partecipa-
zione a chi avrà frequentato almeno 2/3 
degli incontri di ogni modulo.

Per partecipare al corso o ricevere 
ulteriori informazioni, contattare la 
Segreteria Organizzativa:


