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Ai dirigenti delle scuole statali di primo e secondo grado
Città di Bologna
Loro sedi
tramite
pubblicazione su sito Scuola Polo ER001
comunicazione a U.S.T. Bologna
indirizzi istituzionali Istituti scolastici statali
Città di Bologna
e, p.c.

OGGETTO:

Alla d.s.g.a. Scuola Polo ER001
Al docente Stefano Rini

Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019.
Ambito territoriale ER001 - Bologna.
Attivazione corsi di formazione docenti e.f. 2018: priorità 5

Si comunica che, nell’ambito del Piano nazionale di Formazione in oggetto, sono stati programmati i
seguenti corsi di formazione:
Gestire una classe ad abilità differenziate plurilingue e multiculturale.
rivolti a docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Città di Bologna.
Informazioni di dettaglio
Direttore dei corsi: dirigente scolastica Alessandra Francucci
Sede dei corsi: Liceo Sabin, via Matteotti 7, Bologna
Formatori:
Fabio Caon Docente di Glottodidattica, Didattica della Comunicazione Interculturale e della
Letteratura, Università Ca’ Foscari, Venezia.
Beatrice Crenna, Formatrice del labcom Università Ca’ Foscari, Venezia
Giulia Bortolon Guidolin , Formatrice del labcom Università Ca’ Foscari, Venezia
Ore complessive del corso: 26 (di cui 20 ore in presenza, 5 ore di progettazione didattica e 1 ora di
disseminazione).
N.ro massimo iscritti: 30
Modulo di iscrizione https://forms.gle/9CRQ7LezhCjhAfTC7
Lista d’attesa (in caso di esaurimento posti) - h
 ttps://forms.gle/ZB7j43pH8WKVSzyR8
Calendario
Il corso si svolgerà nelle giornate di 14 , 21, 25 novembre più una data nella prima settimana di dicembre.
In gennaio sarà organizzato un incontro conclusivo di disseminazione.
Programma
Gestire la classe ad abilità differenziate plurilingue e multiculturale: fondamenti scientifici e
proposte operative. L’intervento mira a fornire un quadro metodologico sul quale si innestino una serie di
proposte operative coerenti con i principi scientifici che sostengono tale metodologia.
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La didattica ludico-cooperative e i compiti stratificati. L’intervento mira a declinare sempre in modo
operativo le strategie per la gestione della classe ad abilità differenziate plurilingue e multiculturale.
Verranno presentati in modo operativo il metodo ludico-cooperativo e i compiti stratificati.
La lingua dello studio: teorie e pratiche: facilitazione dello studio e semplificazione dei testi.
L’intervento mira a far conoscere le problematiche legate alla lingua dello studio e a far emergere le possibili
soluzioni didattiche
La lingua dello studio: teorie e pratiche: aspetti normativi e il passaggio dalla lingua della
comunicazione alla lingua dello studio. L’intervento mira a presentare gli essenziali riferimenti normativi
per la gestione degli studenti di cittadinanza non italiana e per gestire il passaggio dalla lingua della
comunicazione a quella dello studio
Incontro di restituzione finale. Dopo aver avuto negli ultimi due incontri delle indicazioni su come facilitare
un testo disciplinare, i corsisti potranno lavorare in fase autonoma nella semplificazione o facilitazione di un
testo e nell’incontro conclusivo si porteranno e discuteranno i materiali prodotti.

I docenti dovranno successivamente procedere anche all’iscrizione attraverso la piattaforma nazionale
S.O.F.I.A. (numero di iniziativa formativa 37302 numero di edizione 54549)
Per eventuali informazioni: stefano.rini@ic12bo.istruzioneer.it

la dirigente scolastica
Scuola Polo ER001
dott.ssa Filomena Massaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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