
Formazione per insegnanti di Intercomprensione (IC)
50 ore totali

Iscrizioni entro il 31 maggio

Per informazioni: claunito@unito.it / www.cla.unito.it

Nell’ambito dell’alleanza europea “UNITA - Universitas Montium”, il Centro Linguistico di
Ateneo dell’Università di Torino organizza un corso di formazione per acquisire competenze
didattiche in intercomprensione. Si rivolge agli insegnanti di lingue romanze, in ambito sia
scolastico che universitario, e agli studenti interessati all’insegnamento delle lingue.

La formazione si svolgerà interamente online secondo il programma disponibile di seguito.
Alla fine del corso verrà rilasciato un Open Badge di Formazione per insegnanti di
Intercomprensione.

Il corso sarà attivato con un minimo di 25 partecipanti e si accetteranno al massimo 40
iscrizioni. Tutti gli orari sono da intendersi con il fuso orario italiano.

Parte 1: Corso introduttivo sui fondamenti dell’IC (10 ore)

Parte 2: Corso pratico di IC (dalla parte dello studente) (15 ore)

Parte 3: Corso di presentazione e sperimentazione di materiali didattici per l’IC (15 ore)

Parte 4: Elaborato finale (10 ore)

PROGRAMMA

1. Breve introduzione all’intercomprensione

13 e 15 giugno ore 14.30-16.30

a. L’intercomprensione : origini, progetti e prospettive didattiche + Il docente di

IC : una guida e un facilitatore + IC ricettiva + IC interattiva

b. Risorse plurali per la comunicazione: lo strumento della biografia linguistica

c. IC in UNITA

mailto:claunito@unito.it
http://www.cla.unito.it
https://bestr.it/badge/show/2353
https://bestr.it/badge/show/2353


2. L’interazione in intercomprensione : Eurom + MIRIADI e IOTT (lezioni online

sincrone, teletandem sincrono e asincrono, attività task-based)

20-22-24-27-29 giugno ore 14.30-17.30

a. IC ricettiva (approccio al testo e strategie in atto)

b. L’intercomprensione interattiva e il task-based learning

c. Apprendere interagendo in IC, una doppia mise en abyme

3. RESTITUZIONE e (auto)osservazione

1 e 4 luglio ore 14.30-17.30

d. Le strategie di intercomprensione top-down/bottom up per lettura e ascolto

e. L’intercomprensione orale e osservazione delle strategie in IC interattiva

4. Materiali e microteaching

6-8-11-18-20 luglio  ore 14.30-17.30

a. I quadri di riferimento  per l’Intercomprensione (Refic, EVALIC)

b. Materiali e attività → sperimentazione

5. CONSEGNA ELABORATO FINALE per il mese di settembre

FORMATORI

Mathilde Anquetil - Università di Macerata

Elisabetta Bonvino - Università di Roma Tre

Elisa Corino - Università degli Studi di Torino

Diego Cortés Velásquez - Università di Roma Tre

Maddalena De Carlo - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Elisa Fiorenza - Università di Roma Tre

Sandra Garbarino - Università degli Studi di Torino


