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OTTOBRE 2022|
Care colleghe e cari colleghi, 

in qualità di figura strumentale dell’area “Sostegno al lavoro dei docenti: area della didattica della lingua 
italiana e della L2 per gli stranieri del territorio italiano” anche quest’anno continuerò a condividere
mediante la Newsletter del CPIA CT 1 informazioni sui corsi di formazione, approfondimento, sugli eventi
e sui webinar (gratuiti e non) dedicati alle innovazioni e le tecniche didattiche di italiano LS/L2, sulle novità 
editoriali e molto altro.  
Se l’anno scorso avete ricevuto due edizioni, quest’anno vorrei propervene tre, ogni tre mesi, ma più brevi
e compatte.  
Credo fermamente che la formazione di un docente in servizio sia parmanente in modo da poter stare al 
passo con i tempi e con le esigenze della scuola. 
Buona lettura e aggiornamento professionale!  
 
 

IN EVIDENZA  
 In occasione della XXII edizione della 

Settimana della Lingua Italiana sul tema 
“L’Italiano e i giovani” puoi iscriverti 
alle cinque iniziative webinar messe a 
disposizione gratuitamente da Loescher, 
Bonacci e La Linea Edu. 
L'iscrizione va effettuata entro il 23 ottobre 
2022: una volta iscritto, potrai usufruire della 
formazione senza limiti di tempo utilizzando 
i link presenti nella tua area personale sul 
sito. https://www.loescher.it/xxii-settimana-
della-lingua-italiana-nel-mondo 

 

 

 EPALE ospiterà una conferenza online incentrata 
sul potere dell'immaginazione e sull'apprendimento 
degli adulti. La conferenza sarà trasmessa in live 
streaming sul sito web di EPALE e sui canali social di 
EPALE (Facebook, LinkedIn e Twitter) e non è 
necessario iscriversi, saranno trattati i seguenti temi: 
 Giovani adulti – 19 ottobre ore 10-11.15 
Segui la live qui 
 Rivoluzione delle competenze - 19 ottobre ore 15-
16.15 
Segui la live qui 
 Cultura e creatività - 20 ottobre ore 10-12 
Segui la live qui  
 
 
 
 
 

 



 Incontro formativo gratuito on line. 
Insegnare italiano L2/LS/L1: proposte di 
lavoro e momenti di confronto 

20 ottobre ore 12:30-13:30 Imparare a 
comprendere. Strategie utili per migliorare 
l'abilità di comprensione orale con 
apprendenti asiatici (e non solo). Per le 
iscrizioni compilare il modulo: 
https://www.scuolaleonardo.com/it/parteci
pa-ai-webinar-seminari-per-insegnanti-
italiano-l2-
ls.html?utm_source=newsletter&utm_medi
um=email&utm_content=marketing&utm_c
ampaign=seminari-l2lsl1-milano-autunno-
1-22092022-insegnanti 

 Didacta In fiera edizione Sicilia 
Sicilia Fiera Exibition Meeting hub 
Misterbianco dal 20 al 22 ottobre. Più informazioni e 
le iscrizioni sul 
https://fieradidacta.indire.it/it/didacta-sicilia/ 
 
 Corso per somministratori CILS (Certificazione 
di Italiano lingua straniera). 
 
 Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le 
conoscenze necessarie per l’organizzazione e la 
somministrazione degli esami CILS. La formazione dei 
responsabili e dei somministratori CILS rappresenta 
infatti uno dei requisiti fondamentali per la validità e 
l’affidabilità degli esami e dell’intero processo di 
valutazione.  
Il corso è in presenza, è rivolto a tutti coloro che 
lavorano in una Sede convenzionata con il Centro 
CILS.  
Il corso termina con una prova volta a verificare 
l’acquisizione dei contenuti proposti. Il superamento 
della prova è requisito per il rilascio del certificato di 
somministratore.  
Prossima data: 25 NOVEMBRE 2022 questo è il 
modulo https://forms.gle/BR745gGS3tp3w6kE9  
scadenza iscrizioni 14 novembre 2022 ore 12.00. 
 

 

 

 

Informazione utile per i vostri alunni stranieri, interessati a sostenere l’esame della Certificazione 
di Italiano come lingua straniera dell’Università per Stranieri di Siena  

presso il CPIA Catania 1. 
 

Qui di seguito i livelli, le scadenze d’iscrizione e le date degli esami: 

Livelli attivati Termine d’iscrizione alla CILS * Data dell’esame della  
CILS 
presso il CPIA Catania 1 

A2 Standard, A2 Integrazione in 
Italia, B1, B1 Cittadinanza, B2, C1, 
C2 

28 ottobre 2022 15 dicembre 2022 

A2 Integrazione in Italia, B1 
cittadinanza 

13 gennaio 2023 16 febbraio 2023 

A2 Standard, A2 Integrazione in 
Italia, B1 Cittadinanza, B2 

02 marzo 2023 04 aprile 2023 

A2 Standard, A2 Integrazione in 
Italia, B1, B1 Cittadinanza, B2, C1, 
C2 

21 aprile 2023 08 giugno 2023 

 

Per le iscrizioni contattare la Referente prof.ssa Bankava al cell. 3406692751 oppure scrivendo 
all’indirizzo baibabankava@cpiacataniauno.edu.it 

Modulo d’iscrizione e le informazioni operative: https://www.cpiacataniauno.edu.it/index.php/corsi-
lingua-italiana-l2/216-a-s-2020-2021-corsi-di-lingua-italiana-l2  

Si ricorda che nel quadro del progetto extracurricolare per gli alunni iscritti al CPIA CT 1 da febbraio 
ad aprile sarà proposto il corso propedeutico all’esame B1 Cittadinanza (26 ore) che si terrà in via 
Velletri 28. 

 



 

 

   

Novità editoriale e una risorsa didattica 

Nuovissimo progetto italiano per cinesi A1-
A2  
Più informazione:https://www.edilingua.it/it-
it/Prodotti.aspx?ElementId=01adccf0-b476-
4c14-81c9-de5a0f6946b1 
 

   

 

Grammatica italiana: le lezioni digitali per la 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
https://www.mondadorieducation.it/grammaticas
s1/ 

 

  

Guarda il video per scoprire come utilizzare i 
materiali per le lezioni digitali 
https://www.mondadorieducation.it/lezionidigitaliss
1/?utm_source 

 

   

 

 Rimango a disposizione per eventuali suggerimenti e consigli. 
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