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Titolo del corso 

universitario di 

perfezionamento  

Dalla teoria alla pratica: elaborare e manipolare materiali didattici per 

l’insegnamento delle discipline di studio a studenti non italofoni  

Obiettivi e finalità 

del corso 

Il corso afferisce alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Parma.  

La durata prevista è di 3 mesi per un totale di 18 ore in presenza e 62 in modalità 

a distanza.  
La materia d’insegnamento è la didattica interculturale applicata a studenti di 

italiano L2. Alla voce “Programma del corso” sono indicati i contenuti specifici.  
 

Obiettivi didattici 

• Riflettere su concetti di base legati alle esperienze migratorie e saperli 

rapportare con il contesto scolastico. 

• Riflettere sulle coordinate glottodidattiche necessarie per gestire classi o 
singoli studenti non italofoni. 

• Esplorare e riflettere su strumenti forniti dalla didattica delle lingue 
moderne per l’insegnamento dell’italiano L2.  

• Sviluppare competenze per condurre percorsi didattici e guidare processi 
di apprendimento in un contesto di classe pluriculturale. 

• Apprendere a manipolare ed elaborare materiali didattici disciplinari per 
studenti non italofoni. 

• Apprendere a controllare i processi gestionali in grado di favorire lo 

sviluppo di percorsi di integrazione scolastica degli alunni non italofoni. 

Risultati attesi  

La presenza di studenti stranieri, numericamente significativa in molti istituti 

cittadini, ha portato alla creazione di una rete tra scuole con lo scopo di 

individuare forme di intervento condivise ed efficaci nella gestione delle 
problematiche che nascono dall’inserimento di questi studenti nella realtà 

scolastica locale.  
Attraverso il corso di perfezionamento si intende fornire agli alunni stranieri 

strumenti adeguati per affrontare i percorsi scolastici nella scuola italiana. A tal 
fine si interviene sullo sviluppo delle competenze professionali dell’insegnante di 

discipline linguistiche e non linguistiche e sul facilitatore per la gestione della 
comunicazione scolastica. Ciò comporta mettere in condizione gli insegnanti di 

gestire in maniera più efficace le competenze professionali che consentono le 

peculiarità di un contesto di classe pluriculturale.  

Il miglioramento della comunicazione di tipo scolastico è dato, in modo 

particolare, dalle competenze dell’insegnante di creare e utilizzare materiali 

didattici disciplinari adeguati ai livelli di competenza linguistico-comunicativa in 

italiano L2 degli alunni non italofoni. A questo fine ci si prefigge di sviluppare un 

modello operativo che possa essere riprodotto in contesti scolastici caratterizzati 

da analoghe composizioni delle classi. 

La logica seguita è di tipo inclusivo, intendendo con ciò che l’impostazione del 

progetto nel suo complesso porta a creare spazi e tempi di lavoro in grado di 

porre le condizioni per un progressivo inserimento degli alunni stranieri nel 

contesto della classe avendo non solo fornito loro gli strumenti linguistici della 
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comunicazione di base, ma contribuendo allo sviluppo delle competenze 

linguistico-comunicative per lo studio. 

In quest’ottica le varie modalità di intervento didattico concorrono tutte al 

perseguimento di tale obiettivo. 
Per la natura degli obiettivi il tipo di intervento proposto può favorire anche la 

popolazione scolastica nativa. 

 

Modalità di 
erogazione del 

corso 

In presenza, autoapprendimento ed e-learning 

Sede della direzione 

del corso 

La sede della direzione del corso è presso il Dipartimento di Italianistica 

dell’Università di Parma in Via D’Azeglio 85, 43125 Parma.  

Sede Luogo idoneo da individuare ad opera della committenza 

Numero minimo e 
massimo di corsisti 

e criteri di 
ammissibilità 

Il numero minimo di studenti ammessi è di 35. Il numero massimo 60. I costi 
vengono assunti interamente dall’Istituto professionale Galvani. 

Per poter essere ammessi al corso i candidati dovranno far parte, in qualità di 
docenti, referenti L2, facilitatori linguistici delle istituzioni che partecipano 

all’accordo di rete promosso dalla Fondazione Manodori con capofila l’Istituto 
professionale Galvani di Reggio Emilia. I candidati verranno selezionati sulla 

base della motivazione, dei bisogni formativi e delle necessità organizzative delle 
singole scuole appartenenti alla rete. 

Coordinatore e 
responsabile 

scientifico 

Marco Mezzadri, Dipartimento di Italianistica Università di Parma  

Formatori 
Marco Mezzadri (Università di Parma), Cristina Bonacini (Rete Scuole Reggio 

Emilia)  

Tutor online Linda Cammarata e Federica Bagni  

Corsisti 

Insegnanti, referenti L2 e facilitatori delle istituzioni che partecipano all’accordo 

di rete promosso dalla Fondazione Manodori con capofila l’Istituto Professionale 

Galvani per l’integrazione degli studenti stranieri nelle scuole secondarie di 

secondo grado di Reggio Emilia. 

Date 
Da febbraio ad aprile 2011 secondo il calendario stabilito. La parte di formazione 

a distanza avrà inizio dopo il quarto incontro in presenza. 

Importo della tassa 

di iscrizione 

Interamente a carico della committenza (Fondazione Manodori tramite l’Istituto 

Professionale Galvani) secondo il piano finanziario allegato 

Modalità di 

iscrizione 

Le candidature verranno inviate al coordinatore del corso (Prof. Mezzadri) a cura 

dell’Istituto Galvani. 

Piattaforma di e-

learning 
Piattaforma MOODLE dell’Università di Parma 

Attestato finale Alla fine del corso, a ogni corsista verrà rilasciato un attestato di frequenza 
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Programma del corso 
 

Incontri in presenza (18 ore) 

Titolo Data  Formatore 

Apprendere e insegnare 
l’italiano L2 per la 

comunicazione e lo studio  

11 febbraio 2011 Marco Mezzadri 

Azioni per un progetto di 

integrazione di qualità 

25 febbraio 2011 Cristina Bonacini 

Tanti ferri del mestiere per 

l’insegnamento dell’italiano 
L2 per lo studio 

3 marzo 2011 Marco Mezzadri 

Dalla teoria alla pratica: lo 
sviluppo di un modello 

operativo per 
l’insegnamento delle 

discipline ad alunni non 
italofoni 

14 marzo 2011 Marco Mezzadri 

La pratica: manipolazione 
ed elaborazione di materiali 

didattici disciplinari per 
alunni non italofoni (1) 

4 aprile 2011 Marco Mezzadri 

La pratica: manipolazione 
ed elaborazione di materiali 

didattici disciplinari per 
alunni non italofoni (2) 

12 aprile 2011 Marco Mezzadri 

 

Formazione a distanza (62 ore) 

Contenuti e modalità 

operative 

Data  Formatore 

Dopo la prima settimana di 

addestramento sulla 

piattaforma, si affronteranno 

i temi trattati durante gli 

incontri in presenza per 

permettere ai corsisti di 
condividere le buone 

pratiche nella gestione dei 
processi di integrazione e di 

acquisire competenze 
specifiche, suddivise per assi 

disciplinari, nella 
manipolazione, elaborazione 

La formazione a distanza 

inizia il 21 febbraio e 

termina il 16 aprile per una 

durata complessiva di 8 

settimane e un totale 

forfetario di 65 ore. 

Linda Cammarata  

e Federica Bagni  
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e gestione dei materiali 

disciplinari per studenti non 

italofoni.  

A tal fine durante le 
settimane di lavoro online 

verranno presentate attività 

sul forum atte a favorire lo 

sviluppo delle competenze 

attraverso modalità 

collaborative di confronto 

con i colleghi corsisti. 

Alla fine del corso i corsisti 

verranno sottoposti a una 
prova di verifica finale, la 

cui valutazione sarà basata 
sulle attività condotte nel 

forum online e sulle 
competenze teorico-pratiche 

acquisite. 
I corsisti saranno suddivisi 

in due classi virtuali.  

 

Piano finanziario 
 

Entrate: interamente a carico dell’Istituto professionale Galvani, secondo quanto indicato nella tabella a 

seguire: 

 

Per un massimo di 60 corsisti suddivisi in 

due classi virtuali per la parte di formazione 

a distanza 

€ 5520 

 

Uscite  
 

Voci di spesa  

Docenza (18 ore  x €100) =  € 1800 

Direzione, coordinamento  € 700 

Amministrazione € 300 

Tutoring online € 2000 

Università di Parma (15% del totale) € 720 

Totale  € 5520 

 


