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Impiego di metodologie didattiche dedicate al
fine di aumentare la consapevolezza plurilingue
negli studenti: autobiografia linguistica, ritratto
linguistico ecc. 
Raccolta delle riflessioni degli studenti e
discussione guidata circa i loro atteggiamenti nei
confronti della diversità delle lingue e dei dialetti
parlati in Veneto o presenti in classe
Trasmissione del valore del plurilinguismo
attraverso discussioni, produzioni testuali,
rappresentazioni grafiche ecc.

Su richiesta del docente, si potranno svolgere
laboratori interattivi per gli studenti, della durata
complessiva di 4 ore scolastiche ciascuno. I
laboratori potranno essere svolti in un’unica
mattinata oppure suddivisi in due giornate (2 ore
scolastiche per ciascuna mattinata). 
Il laboratorio avrà luogo nella scuola partecipante al
progetto e mira a trasmettere la consapevolezza
della propria identità linguistica e a valorizzare il
patrimonio plurilingue degli studenti. Si tratteranno i
seguenti aspetti:
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Aggiornamento docenti 

Introduzione alla teoria del plurilinguismo
Presentazione dei vantaggi del plurilinguismo
Esposizione dei metodi per lo sviluppo della
consapevolezza plurilingue e della variazione
linguistica
Esempi metodologici e didattici

Oggetto del percorso formativo dedicato ai docenti
(un incontro di due ore) saranno i seguenti aspetti: Date aggiornamento docenti

Modalità di iscrizione 

Ulteriori informazioni

È necessario compilare il seguente form:
https://forms.office.com/e/60hW37qyjp
Scadenza iscrizioni: 31.01.2023

vinko@ateneo.univr.it

Primo turno 
01.03.2023 - dalle 15.00 alle 17.00
Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Lungadige Porta Vittoria, 41 - 37129 Verona

 OPPURE (A SCELTA DEL DOCENTE)
Secondo turno
03.03.2023 - dalle 15.00 alle 17.00
I.T.E.T. "Giacinto Girardi"
Via J. F. Kennedy, 29 - Cittadella (PD)  

Laboratori nelle classi 
Verranno presi contatti con i singoli docenti che
avranno manifestato il proprio interesse al
momento dell'iscrizione.  

Laboratori nelle classi

mailto:vinko@ateneo.univr.it


Si precisa che, mentre la formazione docenti
potrà essere offerta ad un ampio bacino di
interessati, l’attività didattica nelle classi potrà
essere proposta solo in un numero limitato di
istituti. Requisito indispensabile per la proposta
dell’attività didattica nelle classi è che il docente
che richiede l’intervento didattico abbia
partecipato alla formazione offerta da UNIVR.
Verrà data priorità agli istituti partecipanti al
progetto VinKiamo. 

Tutte le attività sono completamente
gratuite per i partecipanti. 

Individuazione dei
partecipanti

Il progetto “autobiografia linguistica” si inserisce
in un più ampio progetto di orientamento rivolto
agli studenti della scuola secondaria di secondo
grado, dal titolo "Citizen science per lo sviluppo
delle competenze trasversali: un percorso di
analisi linguistica e riflessione metalinguistica
dalla scuola all’università e ritorno". L’iniziativa
ha l’obiettivo di valorizzare e diffondere la
consapevolezza linguistica rispetto al repertorio
delle lingue e dei dialetti presenti in classe e nel
territorio veneto.

Inquadramento

Pacchetto formativo
ll pacchetto formativo è composto da
due parti:

i. Aggiornamento dei docenti (2 ore)

ii. Laboratorio nelle classi per gli
studenti della scuola secondaria di
secondo grado (4 ore)

Università di Verona - Dipartimento di
"Lingue e Letterature Straniere", Lungadige
Porta Vittoria 41 - 37129, Verona (VR), 

I.T.E.T. "Giacinto Girardi" - Via J. F. Kennedy
29 - 35013, Cittadella (PD).  

L'incontro di formazione docenti si terrà in due
turni. Il docente al momento dell'iscrizione
potrà indicare una delle seguenti preferenze:
 

 

Responsabi le  progettuale 
Prof .  Stefan Rabanus

PROGETTO DI
AUTOBIOGRAFIA
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