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Corso di formazione 
 

OrientativaMente 
Materiali e strumenti per una società multiculturale 

 
4 giornate: settembre/ottobre 2015 – venerdì 9.00-16.00 

 

Programma 

 

 

Modulo 1 - Pluriculturalismo e plurilinguismo: materiali e strumenti 

 

Sede: Fondazione Ismu – Via Galvani, 16 - Milano 

Giorno: venerdì 25 settembre 2015 

 

9.00-11.00 

Formatrici: Laura Zanfrini, Ardita Demneri 

 Presentazione del Centro di Documentazione della Fondazione Ismu 

 

11.00-12.30 / 13.30-16.00 

Formatore: Antonio Cuciniello 

Obiettivi 

 Conoscere, in generale, le politiche italiane ed europee e i relativi documenti che 

promuovono il pluriculturalismo e il plurilinguismo; 

 Acquisire la consapevolezza delle potenzialità insite nella competenza pluriculturale e 

plurilingue, spendibili nei diversi ambiti: educativo, servizi, ecc.; 

 Conoscere materiali e strumenti per operare con destinatari e in contesti diversi; 

 Acquisire conoscenza per la ricerca bibliografica di materiali e strumenti su 

pluriculturalismo e plurilinguismo. 

 

Temi 

 Pluriculturalismo e plurilinguismo nelle politiche italiane ed europee (cenni); 

 Competenza pluriculturale e plurilingue come capacità per interagire nei rapporti 

interculturali; 

 Materiali e strumenti per destinatari e contesti diversi; 

 Pluriculturalismo e plurilinguismo in alcuni progetti ISMU: materiali/documenti 

prodotti. 

 

 



 

Modulo 2 – Italiano L2: dalla pagina alla rete. Materiali e strumenti per orientarsi e 

orientare 

 

Sede: Fondazione Ismu – Via Copernico 1 Milano 

Giorno: venerdì 2 ottobre 2015 

Ora: 9.00 – 12.30 / 13.30 – 16.00 

 

Formatrice: Silvana Cantù e Marilena Vimercati 

Obiettivi 

 Condividere alcune coordinate concettuali relative a: 

o tipologia di apprendenti di italiano L2 e aspetti motivazionali; 

o complessità della lingua e nozione di competenza linguistico-comunicativa; 

o valorizzazione del plurilinguismo; 

 Acquisire strumenti per orientarsi nell’offerta editoriale e rispondere ai bisogni di 

differenti profili di utenti, italiani e stranieri. 

 

Temi 

 Società conoscitiva e educazione plurilingue e interculturale: prospettiva e parole-

chiave 

 Operatori, studenti e contesti: pluralità di bisogni, saperi, competenze, ruoli e vincoli 

 Materiali e strumenti: un percorso di analisi riflessiva in relazione ai profili degli 

utenti e agli obiettivi conoscitivi e formativi dichiarati o inespressi. Specificità e 

trasversalità 

 

Modulo 3 – La letteratura della migrazione e la letteratura in lingua italiana 

 

Sede: Biblioteca Sormani Sala del Grechetto 

Giorno: venerdì 16 ottobre 2015 

Ora: 9.00 – 12.30 / 13.30 – 16.00 

 

Formatrici: Mara Clementi e Lia Lombardi 

Obiettivi 

 Conoscere, in generale, l’ampio panorama della letteratura della migrazione e, in 

particolare, le opere di autori e autrici di altra lingua madre che hanno scelto la lingua 

italiana per la propria espressione letteraria; 

 Conoscere gli studi di genere, con focus sul femminile, delle studiose e ricercatrici 

migranti, soprattutto in campo socio-antropologico; 

 Acquisire la consapevolezza della potenzialità che altre narrazioni e altri modi di 

narrare hanno nella conoscenza di culture e paesi diversi e nella destrutturazione di 

stereotipi e pregiudizi; 

 Conoscere materiali e strumenti per operare con destinatari diversi; 

 Acquisire conoscenza e strumenti per la ricerca bibliografica degli studi di genere 

“migranti” e dei diversi filoni europei ed extraeuropei. 

 

Temi 

 La letteratura delle migrazioni: cenni generali; 

 La letteratura in lingua italiana: dalle prime opere autobiografiche (scritte a quattro 

mani all’inizio degli anni ’90) alle opere di autori e autrici di “seconda generazione”; 

 I temi più trattati da scrittori e scrittrici migranti; 

 L’approccio interculturale nell’analisi dei testi letterari; 

 Materiali e strumenti per destinatari diversi (adulti, insegnanti, ragazzi ragazze,…); 

 Studi di genere e Women’s studies: 



 

o cosa sono, dove nascono, come si diffondono; 

o i macro-filoni degli studi di genere e Women’s studies: Nordamericano, 

Europeo (Inglese, Francese, Italiano), Sudamericano, Nordafricano e 

Mediorientale. 

 

Modulo 4 – Sguardi interculturali sul cinema e sulla letteratura per ragazzi e bambini 

 

Sede: Biblioteca Sormani Sala del Grechetto 

Giorno: venerdì 30 ottobre 2015 

Ora: 9.00 – 12.30 / 13.30 – 16.00 

 

Formatrici: Gabriella Lessana e Costanza Bargellini 

Obiettivi 

 individuare indicatori e strumenti che guidino alla scoperta dei vari livelli di 

interculturalità e dei temi sottesi, presenti nei libri e nei video per bambini e ragazzi; 

 facilitare la conoscenza dell’articolata offerta di opere letterarie e di video per bambini 

e ragazzi, analizzarli e valutarli in rapporto all’obiettivo che ci si è posti; 

 analizzare la pluralità di linguaggi: visuale, testuale, iconografico, grafico, come 

ulteriore dimensione attraverso cui si esprime l’interculturalità; 

 analizzare la produzione di testi bilingui e in lingue straniere per individuarne le 

caratteristiche e le potenzialità; 

 produrre schede di analisi e proposte per i testi analizzati. 

 

Temi 

 L’approccio interculturale nell’analisi della produzione letteraria infantile; 

 Le tematiche prevalenti; 

 I personaggi delle storie nei libri per l’infanzia straniera; 

 I personaggi ponte; 

 Materiali e strumenti per destinatari diversi; 

 I testi bilingui e in lingue straniere. 

 Perché il cinema fa bene all’intercultura 

 Il cinema della migrazione: dai documentari alle commedie brillanti 

 Strumenti di accompagnamento ai film per ragazzi 

 Narrazioni da paesi lontani: i corti del festival del Cinema Africano 

 Sequenze filmiche e intercultura: strumenti 

 

Alla fine dell’incontro verrà donato al sistema bibliotecario il cofanetto “Viaggi nelle storie: 

frammenti di cinema per narrare” e la pubblicazione sulla relativa sperimentazione. 

 

Metodologia 

Momenti frontali alternati a esercitazioni individuali e di piccolo gruppo. 

 

Destinatari  

Dipendenti del Settore Biblioteche 

 

Procedura di iscrizione – scadenza lunedì 7 settembre 2015 

Il/la responsabile di servizio deve individuare gli eventuali candidati al corso e autorizzarli alla 

partecipazione tramite il programma di gestione formazione. 


