
 

CORSI ALIAS 
 

 

COMPILARE E SPEDIRE 

VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

cristina.dallalibera@unive.it 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

        +39 041 234 57 08 
          itals@unive.it 

 

Modulo di iscrizione ai corsi TEMATICI ALIAS IN PRESENZA 

(CORSO UNICO) 
 

Imparo, dunque ascolto: sabato 4 febbraio 2017 
Il laboratorio permette ai partecipanti di sperimentare ed analizzare tecniche e task per lo sviluppo 

dell’abilità di ascolto in italiano L2 e LS. Le tecniche presentate saranno ricondotte e inserite con modalità 

induttiva ad un quadro teorico di riferimento e ai livelli del QCER. 

 

Imparo, dunque leggo: sabato 11 febbraio 2017 
La lettura è un’attività complessa che richiede un significativo sforzo cognitivo e linguistico in ricezione. 

Leggere è un’abilità esigente che necessita la messa in atto di strategie cognitive e metacognitive 

complesse. Il laboratorio vuol offrire una panoramica delle tecniche e metodologie più efficaci per lo 

sviluppo dell’abilità di lettura in studenti non italofoni.  

 

Imparo, dunque parlo: sabato 18 febbraio 2017 
Il laboratorio permette ai partecipanti di sperimentare ed analizzare tecniche e task per lo sviluppo 

dell’abilità di produzione e interazione orale in italiano L2 e LS. Le tecniche presentate saranno ricondotte 

e inserite con modalità induttiva ad un quadro teorico di riferimento e ai livelli del QCER.  

 

Imparo, dunque scrivo: sabato 25 febbraio 2017 
Il laboratorio permette ai partecipanti di sperimentare ed analizzare tecniche e task per lo sviluppo 

dell’abilità di scrittura funzionale, espressiva e creativa in italiano L2 e LS. Le tecniche presentate saranno 

ricondotte e inserite con modalità induttiva ad un quadro teorico di riferimento e ai livelli del QCER. 

 

Valutare l’apprendimento: sabato 11 marzo 2017 
Il seminario si focalizza sulla riflessione e l’analisi di uno degli aspetti più complessi della didattica delle 

lingue straniere: la valutazione degli apprendimenti. Il percorso presenta una panoramica  esaustiva delle 

coordinate metodologiche, dell’analisi dei percorsi valutativi, fornendo differenti riferimenti operativi  utili 

al docente per poter creare momenti valutativi significativi per la crescita dello studente. 

 

Numero minimo di partecipanti per l’attivazione del corso: 25. 

 

 Costo del corso di cinque lezioni: € 400,00 

 

Le lezioni si svolgeranno nei seguenti orari: 10.00-13.00/14.00-17.00, presso l’Istituto Canossiano San 

Trovaso, Dorsoduro, 1323 A, Venezia (Sala Rossa). 
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CORSI ALIAS 
 

 

COMPILARE E SPEDIRE 

VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

cristina.dallalibera@unive.it 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

        +39 041 234 57 08 
          itals@unive.it 

Corsi Tematici in presenza 

Dati Anagrafici 

Cognome e nome: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato /a: …………………………………………………….. (Prov:………) il……… / ……… / ……………... 

Codice fiscale: 

……………………………………………………………………………………………………... 

Partita IVA   NO      SÌ (se sì, indicare il numero di P. IVA)  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a: 

…………………………………………………………………………………………………………………….

Via/Piazza……………………….......................................................................…… N° civ……………………. 

C.A.P. …………….PROV. (……..) 

tel.: …………………. cell.: ………………………e-mail (obbligatoria): …………………………..…………. 

professione svolta: 

…………………………………..………………………………………………………………………………. 

 

Modalità di pagamento 

SCADENZE E MODALITÀ VERRANNO COMUNICATE SOLO QUANDO IL LABORATORIO 

FORNIRÀ INDICAZIONI ESATTE SULL’EFFETTIVA ATTIVAZIONE DEI CORSI. 

 

 

Data: …………………………  Firma…………………….……………………. 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs. 196/2003. 
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