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Titolo del corso 

universitario di 

perfezionamento  

I processi di accoglienza e inserimento degli studenti stranieri: progettare, 

adattare ed elaborare strumenti didattici e gestionali.   

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 15 ore in presenza e 65 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. 

Il corso costituisce la continuazione del percorso formativo intrapreso nel 

precedente anno accademico, con un’enfasi posta maggiormente su aspetti 

applicativi. 

 

Obiettivi didattici 

• Apprendere a controllare i processi gestionali in grado di favorire lo 
sviluppo di percorsi di integrazione scolastica degli alunni non italofoni. 

• Sviluppare competenze professionali per una proficua collaborazione 
nella scuola tra operatori di diverso profilo: docenti, mediatori culturali e 

facilitatori linguistici. 

• Riflettere sulle competenze professionali del mediatore culturale e il suo 

ruolo nella scuola secondaria di secondo grado. 

• Esplorare e riflettere su strumenti forniti dalla didattica delle lingue 

moderne per l’insegnamento dell’italiano L2.  

• Sviluppare capacità di osservazione e intervento nell’ambito della 

comunicazione interculturale non verbale. 

• Elaborare strumenti per la gestione dei processi di integrazione: ad es. 

documentazione di segreteria, piani educativi personalizzati, materiali 

didattici disciplinari, programmi disciplinari, ecc. 

• Sviluppare competenze nella collaborazione tra docenti, mediatori 

culturali e facilitatori linguistici 

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.  

Il corso di perfezionamento proposto si pone l’obiettivo di formare vari profili 

professionali presenti nella scuola: docenti, mediatori culturali, facilitatori 

linguistici al fine di permettere loro di gestire meglio la complessità non solo 

didattica dei nuovi scenari educativi. In particolare, il corso punta a sviluppare 

negli operatori coinvolti competenze gestionali,  comunicative interculturali e 

glottodidattiche per favorire l’accoglienza e l’inserimento degli studenti stranieri 

nel mondo della scuola secondaria di secondo grado. Le figure coinvolte saranno 

portate a sviluppare competenze professionali tali da permettere loro di agire 

consapevolmente da raccordo tra gli studenti stranieri e la complessità delle 
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diverse componenti del sistema socio-educativo coinvolte – dal consiglio di 

classe agli studenti italofoni, dalle strutture amministrative della scuola alle 

famiglie degli alunni stranieri e italiani, ad altri stakeholders. 

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 Laboratorio di Glottodidattica del 

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

Parma.  

Sede Università di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Via D’Azeglio 85 Parma. 

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 dalla Provincia di Parma. 

Saranno prioritariamente ammessi al corso i candidati che fanno parte, in qualità 

di docenti, mediatori culturali, facilitatori linguistici delle istituzioni che 

partecipano all’accordo di rete promosso dalla Provincia di Parma denominato 

“Interventi a supporto dell’integrazione nelle scuole superiori parmensi”. Ad 

integrazione  dei posti disponibili verranno prese in considerazione anche le 

candidature di docenti e/o mediatori della scuola secondaria di I grado. 

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), Roberto Betolino (Centro 

etnopsichiatrico Frantz Fanon – Torino), Cristina Bonacini (Rete Scuole di 
secondo grado – Reggio Emilia), Aluisi Tosolini (Dirigente scolastico del Liceo 

Bertolucci di Parma). 

Tutor online 
Linda Cammarata e Gaia Pieraccioni (Laboratorio di Glottodidattica 

dell’Università di Parma) 

Corsisti 

Insegnanti, mediatori e facilitatori delle istituzioni che partecipano all’accordo di 

rete promosso dalla Provincia di Parma denominato “Interventi a supporto 

dell’integrazione nelle scuole superiori parmensi”e docenti e/o mediatori delle 

scuole secondarie di I grado. 

Date Da gennaio ad aprile 2012 secondo il calendario stabilito. 

Importo della tassa 

di iscrizione 
Interamente a carico della Provincia di Parma. 

Modalità di 

iscrizione 

Le candidature dovranno essere inviate al Laboratorio di Glottodidattica 

all’indirizzo e-mail: glottodidattica@unipr.it  entro il 30/12/2011. 

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 (15 ore) 

Tema dell’incontro Data  Formatore 

Introduzione al corso 
 

Testi a comprensibilità facilitata e approcci per la didattica 

disciplinare ad alunni di italiano L2. 

Martedì 

17/01/12 

Marco Mezzadri 

 

Strumenti per la gestione dei percorsi di integrazione Mercoledì 
25/01/12 

Cristina Bonaccini 

Gestire la scuola in chiave interculturale  Lunedì 
6/2/12 

Aluisi Tosolini 

Lo sguardo dell’etnopsichiatra sulla scuola multietnica Venerdì 
24/2/12  

Roberto Bertolino 

L’integrazione degli studenti stranieri: un confronto 
conclusivo tra i corsisti  

Venerdì 
17/03/12 

Marco Mezzadri  

 
Formazione a distanza (65 ore) 

Contenuti e modalità operative Data  Formatore 

Dopo la prima settimana di addestramento sulla piattaforma, si 

affronteranno  moduli riguardanti i temi dell’integrazione tra figure 
professionali nella scuola (docenti, mediatori, facilitatori, personale non 

docente). Si svilupperanno tematiche legate all’elaborazione di 
documentazione per la gestione dei processi di integrazione, 

programmazioni disciplinari in chiave interculturale e materiali didattici.  
Al termine i corsisti sosterranno 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.  

La durata è 

di 10 
settimane per 

un totale 
forfetario di 

65 ore 

Linda 

Cammarata e 
Gaia 

Pieraccioni 
 

 


