
 

 

FIERIDA WINTER 

Perugia, 4 e 5 marzo 2022 

Palazzo Gallenga 

Piazza Fortebraccio 4 - Perugia 

 

Cittadini di una nuova lingua: l’insegnamento dell’italiano L2 tra teoria e 
buone pratiche 

Esperienze e prospettive di sviluppo nei CPIA 

 

Due giornate di riflessioni, approfondimenti, confronti e discussioni tra CPIA, Università e altri soggetti sul 

tema degli stranieri nei CPIA  

 

FIERIDA è la più importante manifestazione sull’Istruzione degli Adulti del nostro Paese. In occasione dei dieci 

anni dalla pubblicazione del Regolamento che riorganizza il sistema di Istruzione degli Adulti (DPR 263/2012), 

in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, la RIDAP organizza un evento dedicato agli 

apprendenti adulti di italiano L2 nei CPIA. Saranno due giorni di seminari, tavole rotonde, workshop, spazi 

informativi nel corso dei quali dirigenti e docenti si confronteranno con l’Università e altri soggetti sulle buone 

pratiche e sulle esperienze realizzate dai CPIA.  

Nel corso di FIERIDA WINTER verranno approfonditi i seguenti temi: 

1. L’apprendente adulto di italiano L2 

- gli adulti non alfabetizzati o debolmente scolarizzati 

- l’accertamento, il riconoscimento e l’accreditamento delle competenze in ingresso nei percorsi di 
istruzione degli adulti 

- l’apprendente in contesto di detenzione 

2. Insegnare l’italiano L2 nei CPIA: 

- approcci, metodi, strumenti  

- la valutazione degli apprendimenti linguistici 
- i test A2 per il rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo 

- l’italiano per le discipline di studio, l’italiano per lavorare  

3. Formare alla cittadinanza: 

- la formazione civica per gli adulti immigrati 

- educazione civica nei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana 

4. L’organizzazione didattica e amministrativa del CPIA in relazione all’utente straniero: 

- la classe A23: il ruolo dei docenti, l’impiego nell’organico 

- l’ampliamento dell’offerta formativa per i livelli superiori all’A2 



 

 

- il ruolo del personale ATA in relazione alla gestione amministrativa e all’accoglienza degli utenti 
stranieri nei CPIA 

 

IPOTESI DI PROGRAMMA 

[trasmissione in streaming delle sessioni iniziale e finale] 

4 marzo 2021 

Ore 9:00 – 11:00 

Registrazione dei partecipanti 

Ore 11:00 – 13:00 

AULA MAGNA 

Convegno iniziale 

11:00 – 11:30 Saluti istituzionali 
Rettore Università per stranieri di Perugia 
Dirigente CPIA di Perugia 
Comune di Perugia (sindaco o assess. alle politiche sociali) 
USR per l’Umbria 

Ministero Istruzione 
Ministero Interno 
OCSE 

11:30 – 12:30 Relatore tema 1: [F. Minuz? M. D’Agostino?  
Relatore tema 2: G. Scocozza, CVCL UniStraPg 
Relatore tema 3: L. Rocca, Società Dante Alighieri 
Relatore tema 4: [RIDAP] 
INDIRE 

12:45 – 13:00 Conclusioni 

14:30 – 16:30 – SESSIONI PARALLELE  

AULA MAGNA Aula V/XI Aula VI Aula VII Aula VIII Aula IX Aula XII 

OCSE 
Presentazione 
Linee guida 

      

16:30 – 18:30 – SESSIONI PARALLELE 

AULA 
MAGNA 

Aula V/XI Aula VI Aula VII Aula VIII Aula IX Aula XII 

Tavola 
rotonda 
(RIDAP, 
UNISTRAPG, 
MI, 
INTERNO, 
INDIRE, 
terzo 
settore??) 

      



 

 

 

5 MARZO 2022 

9:00 – 11:00 – SESSIONI PARALLELE 

AULA 
MAGNA 

Aula V/XI Aula VI Aula VII Aula VIII Aula IX Aula XII 

  
 

     

 

Temi della tavola rotonda unica: (spunto di partenza) “Inclusione e valorizzazione dei cittadini stranieri in 
Italia, Paese europeo sempre più plurale e multiculturale” / “Integrazione del sistema istituzionale e della 
società civile per l’inclusione dei cittadini stranieri in Italia, Paese europeo sempre più plurale e multiculturale”; 
| “Attori istituzionali e società civile per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi nell’Italia multiculturale: 
proposte e prospettive di collaborazione” | Ruolo dei CPIA | Valorizzazione delle competenze e degli 
apprendimenti pregressi dei cittadini stranieri 

 

11:30 - 13:30 – CONVEGNO DI CHIUSURA IN AULA MAGNA 

11:30 – 13:00 Relatori da definire 
13:00 – 13:30 Conclusioni 

 

******************************************************** 

Modalità di partecipazione 

Compatibilmente con la situazione emergenziale legata al COVID-19 l’evento si terrà in presenza nel rispetto delle 

norme igienico-sanitarie e di distanziamento previste. 

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione da effettuarsi non oltre il 18 febbraio 2022 compilando il modulo al 

seguente link: ___________________ (Mettere consenso informato per la trasmissione in streaming nel modulo di 

registrazione) 

 

Attestati di partecipazione  

Gli attestati di partecipazione verranno rilasciati dai soggetti che organizzano i singoli eventi. 

Gli attestati di partecipazione al Convegno iniziale e finale verranno rilasciati da RIDAP. 

Comitato organizzatore 

____ _____ _____ _____  

 

 

Segreteria organizzativa 



 

 

_____ 

Informazioni: ….. mail -----tel -….??? 

 

 


