
Lingue, plurilinguismo e formazione insegnanti è il titolo di questa giornata di studio che fa seguito ad altre iniziative organizzate 
all’interno della “Formazione permanente”, sezione specifica del progetto DIVE-IN (Diversity and inclusion) promosso 
dal Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture dell’Università di Bologna. L’ambito della formazione all’insegnamento 
costituisce l’oggetto esplicito di questa nuova giornata, nel corso della quale si susseguiranno sette interventi, incentrati 
su alcune articolazioni specifiche del tema proposto. Tra queste: i modelli formativi attuabili; le percezioni e le convinzioni 
degli insegnanti sottese alle loro prassi pedagogiche come, ad esempio, alla correzione nel corso dell’interazione in classe; 
le competenze didattiche richieste per insegnare nella scuola plurilingue, per favorire l’apprendimento linguistico, e per 
integrare nell’insegnamento la riflessione esplicita sulla lingua delle discipline. La giornata di studio è rivolta sia agli insegnanti 
in servizio sia a studenti interessati all’insegnamento delle lingue e intende offrire un contributo al dibattito su questioni 
educative che sono al centro dell’attenzione scientifica e pedagogica. 
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Nell’ambito del progetto:

https://eventi.unibo.it/lingue-plurilinguismo-formazione-insegnanti-lilec-2022

Con il patrocinio di:

9.45  Saluti istituzionali

10.00  Introduzione
Rosa Pugliese (Università di Bologna)

1° PARTE - IL PLURILINGUISMO A SCUOLA: TEACHER BELIEFS E 
COMPETENZE DIDATTICHE

10.15 Teacher beliefs about multilingualism   
Tobias Schroedler (Università di Duisburg-Essen)

11.15 Pratiche didattiche CLIL e percezioni degli insegnanti
Silvia Minardi (LEND; Liceo Statale Quasimodo, Magenta)

11.45 Un quadro di riferimento sulle competenze didattiche nella 
scuola plurilingue
Marta Guarda (EURAC, Bolzano)

12.15-14.00 pausa 

2° PARTE - APPROCCI FORMATIVI E PRASSI PEDAGOGICHE

14.00 Principi e possibilità nella formazione dell’insegnante 
di lingue 
Paolo Della Putta (Università di Torino)

14.30  Formarsi alla didattica della L2: un approccio riflessivo
Silvia Sordella (Università di Torino)

15.00 L’azione correttiva dell’insegnante nell’interazione in 
classe. Uno studio di caso in una scuola bilingue 
Roberta Grassi (Università di Bologna)

15.30 Il discussion study come modalità di formazione in itinere 
Stefania Ferrari, Greta Zanoni (Università del Piemonte 
Orientale; Università di Bologna)

e….un caffè.

Coordinamento scientifico: Rosa Pugliese
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GIORNATA DI STUDIO  
15 giugno 2022 I 10.00-17.00

Sala Convegni del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture moderne I via Cartoleria 5, Bologna
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