Educazione
linguistica e
interculturale

Chi siamo

Progetti per scuole, enti pubblici

La Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, pre-

e privati

sente sul territorio dal 1994, realizza e gestisce progetti e servizi educativi, scolastici,
ludico-ricreativi e socio-sanitari rivolti a famiglie, minori, adulti e anziani.
Le nostre aree di intervento:


Servizi alla persona



Prima infanzia



Intercultura



Animazione



Politiche attive del lavoro

Cooperativa Sociale Apriti Sesamo
L’Area Intercultura della Cooperativa,
attiva dal 2002, sviluppa e realizza progetti mirati all’accoglienza, la formazione e la
partecipazione dei cittadini stranieri, collaborando con scuole pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, associazioni di cittadini stranieri.

Circ.ne Clodia 76/a, 00195 Roma
tel 06.39030387 fax 0639761077
Email: italiano@apritisesamo.org
Sito web:
www.ali-apritisesamo.it
Seguici su Facebook
www.facebook.com/apritisesamoonlus
www.facebook.com/ditals.apritisesamo

Corsi di lingua italiana

Altre attività

I nostri insegnanti sono altamente qualificati e
lavorano da anni con profili diversi di apprendenti (bambini, adolescenti, adulti, migranti), in
modalità di gruppo o one-to-one e all’interno di
contesti differenti (scuole pubbliche e private,
luoghi di ritrovo delle comunità, domicili privati,
aziende).
La metodologia si fonda su un approccio eclettico e globale, dove l’apprendimento avviene
in un clima collaborativo e motivante.

 Letture animate, spettacoli teatrali

Corsi di italiano per stranieri




Per bambini, adolescenti e adulti
Individuali e in piccoli gruppi
Livello base (A1, A2), intermedio (B1, B2) e
avanzato (C1, C2).

Lingua per lo studio
Corsi mirati all’apprendimento della lingua in
funzione dello studio delle discipline scolastiche.
Il corso nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che gli studenti incontrano rispetto alle
caratteristiche linguistiche dei testi disciplinari.
Rivolti a studenti di scuola primaria, secondaria,
studenti universitari. Corso rivolto anche ad
alunni di madrelingua italiana.

Dove?
E’ possibile realizzare i corsi presso la nostra sede, presso scuole o sedi terze indicate dallo studente.

 Laboratori interculturali: incontri con testimoni e
mediatori, teatro, arte, dialogo interreligioso.
Laboratori co-progettati con scuole e insegnanti.

 Mediazione linguistico-culturale: facilitazione

Formazione insegnanti
I nostri corsi sono il frutto dell’esperienza maturata
in anni di lavoro sul campo, svolto in collaborazione con le scuole.
La metodologia coniuga i principi dell’educazione attiva e della ricerca-azione alla conoscenza
delle teorie educative, scientifiche e metodologiche.

della comunicazione e della comprensione
linguistico-culturale nel contesto amministrativo
e scolastico (inserimento alunni, colloqui).

 Consulenza psicologica e sportelli di ascolto
 Assistenza scolastica per alunni con disabilità
 Assistenza domiciliare per minori e adulti con
disabilità e per anziani.

Corsi per insegnare l’italiano a stranieri
 Corsi Ditals (didattica dell’italiano a stranieri):

validi per la certificazione rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena, con possibilità di richiedere il programma “Ditals per le scuole”.
 Corsi Ditals Bonus del docente: include corso
con programma “Ditals per le scuole”; esame
Ditals I; due lezioni, con simulazione d’esame,
tenute dai formatori del Centro Ditals.

Corsi sulla didattica inclusiva

 Costruire l’accessibilità al testo: tecniche didattiche per facilitare la comprensione dei testi disciplinari.
 Il laboratorio linguistico per l’alunno rom

 Metodologie di didattica inclusiva: la specificità
come risorsa educativa nel gruppo classe con competenze diversificate.

Alfabetizzazione socio-affettiva

 Benvenuti a scuola! Attività e giochi di accoglienza.

 Gestione costruttiva del conflitto.
 Aiuto reciproco e cooperazione nel gruppo
classe.

È inoltre possibile
co-progettare percorsi
formativi mirati a specifici
bisogni e obiettivi
e richiedere consulenze.

