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Attività formativa, a.s. 2022-2023 
 

CONTINUITÀ EDUCATIVA E INCLUSIONE  
NEL PERCORSO SCOLASTICO DELLE PERSONE PLURILINGUI 

 

Tema del corso: Il corso si incentra sulle premesse metodologiche e sulle strategie operative utili a 
garantire continuità nel progetto di formazione rivolto a bambini e bambine plurilingui a partire dal loro 
ingresso nel sistema scolastico con la scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di I grado, quindi durante 
tutto il percorso che si svolge all’interno degli Istituti Comprensivi. 
 
Destinatari: Il corso di formazione, con partecipazione a titolo gratuito, è rivolto a docenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di ogni area disciplinare. Viene proposto dal gruppo di ricerca 
dell’Università di Bologna impegnato nel progetto “La classe plurilingue”, come forma di restituzione dei 
risultati della ricerca e di discussione degli aspetti emersi durante la collaborazione tra scuola e università 
avvenuta nell’A.S. 2021-2022. Nell’iscrizione, pertanto, sarà data priorità ai docenti che hanno ospitato i 
ricercatori nelle classi partecipando alla fase di raccolta dati. 
 
Attività: Il corso di formazione si articola in due moduli, per un totale di 25 ore: 
  
Modulo 1: seminari di formazione (5 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 10 ore, in modalità online, 
tra novembre 2022 e gennaio 2023, fascia oraria 17-19).  
Modulo 2: lavoro sperimentale in classe, per un totale di 15 ore (tra febbraio e maggio 2023): all’interno 
delle 15 ore, è previsto un incontro di progettazione (in presenza, 2 ore), e uno di restituzione dei risultati 
delle attività al gruppo dei partecipanti (in presenza, 3 ore). 
 
Per il programma e i temi dei seminari vedere https://site.unibo.it/classe-plurilingue/it/attivita-di-
formazione 
 
Il primo seminario sarà il 3 novembre 2022, ore 17-19. Coinciderà con un incontro di restituzione delle 
attività di ricerca che hanno coinvolto gli IC 5 e IC 11 di Bologna nell’a.s. 2021-2022. Sarà possibile partecipare 
sia in presenza sia online. 
 
Iscrizione e attestazione: è possibile iscriversi o unicamente al Modulo 1 o congiuntamente al Modulo 
1 + Modulo 2. Non è possibile iscriversi unicamente al Modulo 2. 

§ Per iscriversi al Modulo 1: scrivere una e-mail a Nicola Perugini (nicola.perugini6@unibo.it)  entro il 
31.10.2022. Verrà rilasciato un attestato di frequenza dagli organizzatori del corso. 

§ Per iscriversi al Modulo 1 + Modulo 2: iscriversi attraverso la piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. entro 
il 31.10.2022. Facoltativamente, per sicurezza, scrivere anche una e-mail a Nicola Perugini 
(nicola.perugini6@unibo.it). Per ragioni organizzative, è previsto un limite di 25 partecipanti. Verrà 
rilasciato un attestato dalla piattaforma S.O.F.I.A. se al termine delle attività risulteranno svolte 
almeno il 75% delle attività. 

 
Contatti: chiara.gianollo@unibo.it, nicola.perugini6@unibo.it 
https://site.unibo.it/classe-plurilingue/it   


