
 

  

 Didattica dell’italiano a stranieri, correzione degli errori 

     (Codice del corso: blu) 

 

Premessa 

Il corso di formazione  “Didattica dell’italiano a stranieri, correzione degli errori” fa parte 
dell’offerta di corsi di formazione on line 2016, pensati per docenti di italiano. L’offerta si 
compone di 5 corsi, che affrontano i principali temi della didattica, applicati a vari contesti di 
insegnamento. 
Tutti i corsi si basano sull’alternanza tra lo studio di contenuti teorici e l’applicazione pratica 
attraverso esercitazioni da svolgere sotto la guida del docente. Al termine del corso i partecipanti, 
oltre ad aver approfondito elementi teorici, avranno a disposizione un “portfolio” di attività svolte, 
da poter immediatamente sperimentare e riutilizzare in classe. 

Tutti i corsi prevedono un modulo introduttivo sulla didattica digitale, con l’obiettivo di accrescere 
le competenze digitali degli insegnanti attraverso attività mirate ed esperienze di prima mano 
nell’uso di piattaforme didattiche. 

 

 

Contenuti del corso 

Il corso approfondisce le strategie e le tecniche di correzione degli errori sia scritti che orali 
nell’italiano L2/LS. 

Obiettivo del corso è fornire gli strumenti per analizzare in maniera consapevole gli errori 
linguistici considerati come occasione di apprendimento, riflessione e costruzione dell’interlingua. 
Il corso prevede, inoltre, un approfondimento sui criteri di classificazione e sulle varie modalità di 
segnalazione dell’errore e di correzione. 

 

 

 



Argomenti 

Il primo modulo, di didattica digitale, si svolge nell’arco delle prime due settimane, e prevede lo 
studio dei seguenti argomenti:  

• ambienti virtuali di apprendimento  
• strumenti digitali di comunicazione e interazione 
• risorse e attività didattiche 
• tipologie di corsi online 

Il secondo modulo, sulla correzione degli errori, si svolge nell’arco delle cinque settimane 
successive, e prevede lo studio dei seguenti argomenti: 

• l’errore linguistico 
• interlingua e sequenze acquisizionali 
• classificazione degli errori 
• gestione dell’errore 
• errori sociopragmatici 

L’ultima settimana di corso è dedicata alla riflessione, sistematizzazione ed espansione degli 
argomenti trattati. 

 

Materiali 

Il corso prevede 3 tipologie di materiali:  

• Testi didattici tratti dalla seguente bibliografia: 
 

Pierangela Diadori e Donatella Troncarelli (Università per Stranieri di Siena), La 
gestione della classe: dall’interazione docente/allievo all’analisi e gestione 
dell’errore. Il testo è organizzato in unità e corredato di materiali di supporto ed 
approfondimento. 

 
• Videolezioni di didattica digitale a cura del Consorzio ICoN 

 
• Attività laboratoriali strutturate 

 

Durata 

Il corso ha una durata di 8 settimane, durante le quali si stima un impegno complessivo di 50 ore. 
Dopo la data di chiusura del corso, i docenti avranno accesso alla classe per ulteriori 30 giorni, per 
visionare i materiali e le esercitazioni. 



Inoltre, a tutti coloro che avranno terminato un corso di aggiornamento, ICoN offrirà un accesso 
gratuito a un archivio di testi di approfondimento. 

 

Modalità di erogazione 

Il corso viene erogato interamente on line e in modalità asincrona, all’interno di un ambiente di 
apprendimento innovativo, la piattaforma ICoN, basata su Moodle. I partecipanti sono inseriti in 
classi virtuali e sono seguiti da un esperto d’area (docente) e da un facilitatore (tutor), che 
promuovono discussioni sui singoli temi del corso, seguono i partecipanti nello svolgimento delle 
attività, stimolano la condivisione di materiali e contenuti e danno indicazioni organizzative. 

Le classi virtuali possono essere composte da un massimo di 25 docenti. 

 

Valutazione 

Al termine del corso è prevista una valutazione basata sulla partecipazione al corso e sullo 
svolgimento delle attività assegnate.  

L’obiettivo è quello di incentivare la partecipazione attiva e a tale scopo, il docente e il tutor 
contatteranno periodicamente gli studenti per dare un feedback costruttivo sull’andamento del 
corso.  

Dopo la chiusura delle attività, una Commissione apposita, composta da docenti universitari delle 
Università socie di ICoN, e dal docente del corso, valuterà il percorso di ciascun corsista e rilascerà 
l’attestato finale. 

 

 

 


