
 
Prima giornata di formazione PLIDA dedicata ai CPIA

 

3 novembre 2022
9:30 - 13:30

Programma

9:30 -
9:45

Alessandro Masi
Segretario generale della Società Dante Alighieri
Saluto di benvenuto

9:45 -
10:15

11:15 -
11:30

11:30 -
12:30

12:30 -
13:30

Barbara D'Annunzio
Responsabile della Formazione PLIDA
Dante.global per l'educazione degli adulti in una dimensione europea.

pausa 

Paola Vecchio
Responsabile della Certificazione PLIDA
La valutazione delle competenze ricettive: consigli pratici per la creazione di
quesiti a scelta multipla

Giammarco Cardillo
Responsabile dei processi della certificazione
La costruzione di strumenti per la valutazione delle competenze produttive

10:15 -
11:15

Lorenzo Rocca
Ufficio PLIDA Formazione 
Materiali didattici e utenza vulnerabile: le risposte del Consiglio d’Europa



Giammarco Cardillo
La costruzione di strumenti per la valutazione delle competenze produttive
Nel laboratorio verranno illustrate le fasi essenziali nella costruzione di una prova di produzione:
definizione delle competenze attese, individuazione del compito, scrittura della consegna,
osservazione e valutazione della performance. L’incontro mira a fornire indicazioni pratiche e a
suggerire metodologie di lavoro basate sul confronto e sulla condivisione fra docenti.

Paola Vecchio
La valutazione delle competenze ricettive: consigli pratici per la creazione di quesiti a scelta
multipla
Nel laboratorio verranno presentate le buone pratiche indicate da ALTE (Association of
Language Testers in Europe) per la realizzazione di test a risposta chiusa per la valutazione delle
competenze ricettive. Ci si concentrerà in particolare sulla tecnica dei quesiti a scelta multipla: ai
docenti verrà illustrato come costruirli in modo efficace e quali errori evitare.

Lorenzo Rocca
Materiali didattici e utenza vulnerabile: le risposte del Consiglio d’Europa
Nel laboratorio verranno illustrate le novità del Consiglio d’Europa in tema di politiche
linguistiche e relativi strumenti messi a disposizione dei docenti impegnati in contesto
migratorio. 
Saranno quindi delineate possibili piste di sperimentazione e co-costruzione di materiali
didattici, in particolare rivolti all’utenza più vulnerabile dei minori e degli analfabeti.

I seminari si svolgeranno online attraverso la piattaforma www.dante.global


