
A�vità svolta in co-proge�azione con:

                                                                                                    

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DEL PRIMO CICLO

Insegnan� ricercatori: dalla presenza di molte lingue in classe

alla proge�azione di a�vità plurilingue da sperimentare

Formatori: Valen�na Carbonara e Andrea Scibe�a

ricercatori dell’Università per Stranieri di Siena, vincitori del Label Europeo delle Lingue  2018

Calendario incontri:

VENERDI’ 14 FEBBRAIO 2020 Ore 15 – 18

- La superdiversità del XXI secolo: immigrazione, dinamiche sociali e rappor1 di potere. Riflessioni

intorno ai conce� di “lingua” e “cultura”. 

-  La  scuola  come laboratorio  democra1co  per  la  de-costruzione  delle  ideologie  linguis1che  e

culturali. Elemen1 di micro-pianificazione linguis1ca “dal basso”.

VENERDI’ 6 MARZO  Ore 15 – 18

- I vantaggi cogni1vi e sociali dell’essere bi-plurilingue.

- Il translanguaging e l’approccio nord-americano al plurilinguismo nei contes1 educa1vi. 

- I documen1 europei e nazionali sulla valorizzazione del plurilinguismo: il CARAP e gli approcci

plurali in Italia. 

- La Transforma1ve Research-Ac1on e la Consapevolezza Plurilingue Cri1ca. 

LUNEDI’ 30 MARZO Ore 15 – 18

-  Il  translanguaging  come  pra1ca  dida�ca  mul1lingue:  dalla  trasformazione  del  panorama

linguis1co della classe all’u1lizzo di tes1 plurilingui con LIM. 

-  Gli  strumen1 dell’etnografo:  la  biografia linguis1ca,  i  ques1onari  di  background linguis1co,  il

protocollo  di  osservazione  del  panorama  linguis1co  della  classe,  la  valutazione  mul1lingue

performance-based, il monitoraggio dell’a�tudine degli studen1. 

Il percorso prevede, oltre alle a�vità in presenza (9 ore), la possibilità per chi lo desidera di completare l’UF

con studio personale (6 ore), preparazione di proto1pi di  a�vità plurilingui da sperimentare durante la

propria a�vità dida�ca (6 ore) e stesura di una relazione sul lavoro di dida�ca plurilingue eventualmente

svolto in classe, alla luce dei contenu1 appresi durante la formazione (4 ore), per un totale di 25 ore.

Sede del corso: Scuola Secondaria di I Grado “Calvino”, sede di Via Boscarelli

Il corso è gratuito. Saranno forni1 materiali e bibliografia.

Al termine del corso sarà rilasciato a�estato valido ai fini della formazione in servizio.

Per partecipare occorre iscriversi entro giovedì 13 febbraio inviando una mail a:

mondoaperto2019@gm  ail.  com   e indicando grado di scuola e sede di servizio.


