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FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014 – 2020 
Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building 

PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” 

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea 

 

Prot. MIUR.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)            (data: vedasi timbratura in alto) 
 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 
ordine e grado del Friuli  Venezia Giulia. 
Ai Coordinatori delle scuole paritarie di ogni ordine 
e grado del Friuli Venezia   Giulia. 

 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole 

ad alta incidenza di alunni stranieri” del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo 
studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, finanziato a valere sui fondi FAMI 2014-2020 
– Formazione integrata per docenti con metodologie di ricerca azione: Insegnare nelle 
istituzioni scolastiche collocate in contesti multiculturali 

 
 
Si informa che, nell’ambito del PROG-740 “Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e 
personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”, questo Ufficio in collaborazione con l’Università 
di Udine, organizza un breve corso di formazione integrata per docenti con metodologie di ricerca-azione 
dal titolo: 
 

Insegnare nelle istituzioni scolastiche collocate in contesti multiculturali 

 
Il corso intende contribuire ad arricchire la professionalità dei docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, in relazione alla multiculturalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’inclusione degli alunni e 
studenti di origine migratoria. 
 

La formazione, a cura dei proff. Davide Zoletto e Gianluca Baldo del Dipartimento di Lingue e Letterature, 
Comunicazione, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Udine, sarà articolata  in due percorsi 
intitolati rispettivamente “Prospettiva linguistica” e “Prospettiva pedagogica” della durata complessiva di 
25 ore, Si svolgerà on line su piattaforma Teams per 12 ore e offline per le restanti 13 ore per le quali è 
prevista l’elaborazione di una breve attività di ricerca-azione da svolgere singolarmente o in gruppo.  
 
Per ogni percorso si prevedono due interventi di circa due ore l’uno di input teorico e successive due ore 

di restituzione come da calendario sotto riportato: 
 

GIORNO ORARIO DOCENTE 

04/10/2021 
04/10/2021 

14.30-16.30 
17.00-19.00 

Prof. Zoletto 
Prof. Fusco 

11/10/2021 
11/10/2021 

14.30-16.30 
17.00-19.00 

Prof. Zoletto 
Prof. Fusco 

15/11/2021 
15/11/2021 

14.30-16.30 
17.00-19.00 

Prof. Zoletto 
Prof. Fusco 

 
 
Gli argomenti e i temi trattati nei percorsi di formazione sono dettagliati nella presentazione in allegato. 
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire 
 

 entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2021 

 
compilando il modulo al seguente link:  
 
Insegnare nelle istituzioni scolastiche collocate in contesti multiculturali 

 
Eventuali ulteriori informazioni verranno comunicate successivamente ai partecipanti al corso. 

 
Data la rilevanza degli argomenti trattati si auspica la partecipazione di almeno un docente per ciascuna 
istituzione scolastica. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Direttore Generale 
  Daniela Beltrame  

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Allegato: programma percorso 
 
 
 

Riferimento: dirigente tecnico Alida Misso / VG 
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