“Lingue e mondi tra i banchi”
Seminario di formazione per il personale della scuola
Università per Stranieri di Perugia, 17 maggio 2011
Contesto:
A conclusione di un progetto europeo di ricerca triennale sull’integrazione linguistica e culturale degli alunni
stranieri nelle scuole italiane, l’Università per stranieri di Perugia organizza un incontro con i dirigenti
scolastici, gli insegnanti e i mediatori linguistici e culturali. Gli obiettivi sono:
- illustrare i dati raccolti presso 48 classi di scuola primaria in quattro regioni italiane;
- presentare esempi di buone pratiche riguardanti l’integrazione linguistica sia tramite l’italiano, sia tramite le
lingue immigrate;
- elaborare in collaborazione con i docenti partecipanti spunti per attività e materiali didattici finalizzati a
migliorare l’apprendimento dell’italiano L2, in una prospettiva che coinvolga anche i bambini italiani;
- elaborare in collaborazione con i dirigenti scolastici, le funzioni strumentali agli alunni stranieri e i
mediatori, misure per facilitare l’inserimento e l’interazione dei bambini stranieri e delle loro famiglie
all’interno dell’ambiente scolastico.
Modalità:
il seminario si terrà in modalità plenaria nelle parti iniziale e finale; la parte centrale dei lavori si svolgerà
sottoforma di laboratorio con divisione dei partecipanti in piccoli gruppi.
Destinatari:
dirigenti scolastici, funzioni strumentali per stranieri; insegnanti scuole primarie e secondarie di primo
livello; mediatori linguistici e culturali.
Formatori:
docenti e ricercatori dell’Università per Stranieri di Perugia e ricercatori del Progetto MERIDIUM.
Sede:
il Seminario si svolgerà presso la Sala Goldoniana di Palazzo Gallenga sede dell’Università per Stranieri di
Perugia (Piazza Fortebraccio, 4 – Perugia)

Bozza di programma:
Ore 9-11:
Apertura del seminario. Brevi indirizzi di saluto da parte di rappresentanti istituzionali.
Presentazione indagine Meridium e analisi dei primi risultati emersi nelle regioni italiane oggetto
dell’indagine
Ore 11.00 – 11.30: Presentazione attività della giornata e formazione dei gruppi di lavoro
Temi:
A. alfabetizzazione in italiano L2 in prospettiva acquisizionale: la nozione di “interlingua” e l’analisi
degli errori;
B. alfabetizzazione in italiano L2 in prospettiva interlinguistica: la “distanza tipologica” tra l’italiano
e le L1 degli alunni stranieri;
C. valorizzazione della diversità linguistica e delle competenze linguistiche “multiple” nel percorso
didattico e nel contesto scolastico;
D. dinamiche di integrazione e buone pratiche nel coinvolgimento delle famiglie.
Ore 11.30-12.00: Pausa e distribuzione nelle aule assegnate
Ore 12.00-13.30: I sessione gruppi di lavoro – distribuzione materiali esemplificativi
Ore 13.30-14.30: Pausa pranzo
Ore 14.30-16.30: II sessione gruppi di lavoro – elaborazione guidata materiali
Ore 16.30-17.30: (plenaria) Relazione gruppi di lavoro e distribuzione materiali, istituzione di una rete
informale di contatti per la promozione e la gestione del multilinguismo nelle scuole.
Materiali didattici:
Nel corso del seminario verranno distribuiti materiali informativi (brochure e CD-ROM) sul multilinguismo
e sul progetto MERIDIUM contenenti spunti pratici per la didattica.
Verrà, inoltre, predisposto uno stand espositivo con testi per l’insegnamento dell’italiano L2.
Iscrizione:
- l’iscrizione è gratuita
- l’adesione al seminario dovrà essere comunicata tramite l’apposito modulo, da inviare a
meridium@unistrapg.it entro lunedì 11 aprile 2011 (in caso di adesioni successive a tale data, inviare
comunque la scheda per e-mail, verrete successivamente contattati per la conferma).
- numero massimo di partecipanti: 50. Le domande verranno accettate in ordine di arrivo
- per i docenti che avranno bisogno di soggiornare a Perugia verrà fornito un elenco delle strutture
alberghiere convenzionate.
Informazioni e contatti:
http://meridium.unistrapg.it
meridium@unistrapg.it
valentina.seri@unistrapg.it
tel. 075.5746320
fax 075.5746322
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NOME:
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PROFESSIONE:
E-MAIL:
ISTITUZIONE APPARTENENZA:
(nome e indirizzo)

TEMA SCELTO:

 A.

(indicare due temi numerandoli in  B.
ordine di preferenza)

 C.
 D.
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