
Destinatari  

Il corso di lingua e cittadinanza on-line è rivolto 

alle donne di origine straniera che vogliano 

apprendere/migliorare l’italiano scritto e parlato e 

conoscere i servizi, i luoghi  della cultura e della 

socialità della città di Bologna. 

Per i loro figli  sono organizzati laboratori on-line 

di video e sostegno ai compiti. 

___________________________________ 

Responsabile corso di lingua e cittadinanza 

Dott.ssa Grazia Maiorana 

__________________________________ 

Responsabile laboratori video e sostegno 

compiti per ragazzi 

Dott. Vincenzo Pergolizzi 

__________________________________ 

Realizzazione e gestione piattaforma web 

 
Dott. Federico Licastro 

___________________________________ 

 
Informazioni ed iscrizioni 
Associazione Pandora 

Recapiti telefonici 

Per il corso di lingua  

347 46 45 878 

Per i laboratori video e sostegno scolastico 

340 57 91 569 

e-mail torredigalata@gmail.com 

Link per accedere ai corsi 
www.creastoriealvideo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi Organizzati da 

 
Pandora A.P.S. 
Incontro tra Culture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                       
 

 
CORSI DI LINGUA E CITTADINANZA PER 

DONNE STRANIERE 
 

 
LABORATORIO VIDEO E SOSTEGNO 

SCOLASTICO PER RAGAZZI  
 

TUTTI I CORSI SONO A DISTANZA 
SU PIATTAFORMA ON-LINE 

 

Link per accedere ai corsi 
www.creastoriealvideo.it 

 

 



PRESENTAZIONE DEI CORSI 

Il corso di lingua sarà definito partendo dal 

livello delle apprendenti, per il raggiungimento di 

competenze linguistiche, sociolinguistiche, 

pragmatiche ed interculturali previste dal Q.C.E. 

Le U.A., si svilupperanno attraverso le fasi di 

motivazione, globalità, analisi, riflessione, sintesi, 

prevedendo in successione: 

- il coinvolgimento della dimensione affettiva 

(piacere di comunicare in un’altra lingua, 

curiosità)  

- di quella logica ( bisogni linguistici, professionali, 

esistenziali);  

- presentazione del materiale in modo 

contestualizzato, sensoriale e ricco di 

connotazioni culturali; 

- formalizzazione dell’analisi (esercizi strutturali, 

riflessione sulla lingua, etc..). 

Pratica e sviluppo nelle abilità di scrittura saranno 

ulteriormente rafforzate attraverso il blog 

“Itinerando” di Lingua e Cultura dell’ Ass. Pandora  

https://communityround.blogspot.com/ 

Il percorso di cultura, cittadinanza ed 

orientamento ai servizi,  come addestramento 

all’ incontro con la diversità culturale, favorirà il 

dialogo e la conoscenza tra cittadini stranieri e 

autoctoni. Le partecipanti acquisiranno 

conoscenze in vari campi, saranno in grado di 

comunicare in situazioni diverse di vita quotidiana, 

dimostreranno di comprendere i modi di vita e di 

pensiero delle persone del luogo. 

Il supporto scolastico  mira a contenere il gap 

educativo degli studenti in condizioni di fragilità. 

Alle conseguenze della povertà economica ed 

educativa del contesto socio – economico si 

aggiungono il distanziamento e l’isolamento 

causati dalle misure d’emergenza contro la 

pandemia. Il laboratorio video tende allo sviluppo 

sociale digitale in tutti gli adolescenti 

coinvolgendoli in modalità innovative di 

espressione di idee e stati d’animo.   

Lo spazio della piattaforma digitale dedicato ai 

ragazzi costituisce un luogo sicuro e protetto dove 

gli adolescenti possono: 

- riappropriarsi di spazi di socialità venuti a 

mancare durante l’emergenza sanitaria  

- colmare il gap educativo attraverso attività 

formali ed informali  

- sviluppare capacità di resilienza potenziando 

quelle abilità “non-cognitive” quali la motivazione, 

la perseveranza, le aspirazioni, la socialità 

- esprimere attraverso la realizzazione di video 

emozioni e bisogni nuovi determinati dalla 

diffusione della pandemia. 

Tutti gli spazi virtuali saranno luoghi di 

apprendimento ma anche di rielaborazione 

identitaria, socialità, espressione di idee, stati 

d’animo e creatività. 

CALENDARIO ATTIVITA’ 

 

Corso di Lingua  

ogni sabato dalle 10.00 alle 12.00 

 

Moduli di cultura e cittadinanza 

Ogni lunedì ore 15.00 - 17.00 

 

Laboratorio video per ragazzi  

Ogni giovedì ore 15.00 – 17.00 

 

Supporto scolastico per ragazzi  

Martedì ore 15.00 – 17.00 e 17.30 – 18.30 

giovedì 17.30 - 18.30 

venerdì 15.00-17.30 

 

Durata da gennaio a giugno 2021 

 

Link per accedere ai corsi 
www.creastoriealvideo.it 

 

 
  


