
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

MEHRSPRACHIGKEITSFORTBILDUNG 2023  
FORMAZIONE PLURILINGUISMO 2023 
MEHRSPRACHIGKEIT NEU DENKEN  
RIPENSARE IL PLURILINGUISMO 
Gespräch, Beteiligung, Aufwertung 
Dialogo, partecipazione, valorizzazione 
 
Dopo il successo dell'ultimo corso di formazione docenti 2021/2022 sul 
plurilinguismo, l’ADI, in collaborazione con l'Ufficio Scuole dell’Ambasciata d'Italia 
a Berlino, la Humboldt-Universität zu Berlin, il Senato di Berlino, il Sistema delle 
Scuole Statali Europee di Berlino (SESB) e le scuole SESB con la combinazione 
linguistica italiano/tedesco -Herman-Nohl-Schule, Finow-Grundschule, Albert-
Einstein-Gymnasium, Alfred-Nobel-Schule- presenta il nuovo programma di 
formazione docenti sul Plurilinguismo per l’anno scolastico 2022/2023. 
 
L'obiettivo della formazione è ripensare al plurilinguismo in relazione 
all'empowerment, all'inclusione, all'identità e allo sviluppo affettivo di alunne 
e alunni, attraverso un metodo di lavoro basato sul confronto attivo tra il mondo 
della ricerca universitaria e quello della scuola. 
 
La formazione comprende quattro eventi in formato ibrido e si svolgerà  
da marzo a maggio 2023. Il primo e l'ultimo evento si svolgeranno in presenza, il 
secondo e il terzo online. Alla formazione parteciperanno relatrici e relatori 
provenienti dal mondo dell'Università e della ricerca europea, accompagnati da 
insegnanti (o rappresentanti di istituzioni) impegnate/i in prima linea 
nell'insegnamento, nella ricerca e nella formazione sul plurilinguismo. Gli incontri 
prevedono lezioni frontali seguite da discussioni, workshop e feedback finale da 
parte dei docenti. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Programma 
 
La formazione è rivolta principalmente a insegnanti delle scuole bilingue italo-
tedesche di Berlino e di tutta la Germania, a insegnanti di italiano nelle scuole in 
Germania e in Italia, a studentesse e studenti della Humboldt Universität zu Berlin e, 
naturalmente, a socie e a soci ADI. 
 

Evento 1 Berlin 
Humboldt- 
Univeristät 

03.03.2023  
h. 15/18 
Dorotheenstraße 
65, 
Institut für 
Romanistik, 4° 
piano, aula 4.59, 
Berlin 

Apertura. Negoziare 
l’identità: uno strumento 
per l’empowerment nella 
scuola bilingue I. Cecilia Maria 
Andorno (Università degli 
Studi di Torino); Carla Bagna 
(Unistrasi). Auf Italienisch 

Berlin 
SESB Herman-
Nohl-Schule 

04.03.2023 
h. 9.30/13.30 
Hannemanstraße 
68, Berlin 

Negoziare l’identità: uno 
strumento per 
l’empowerment nella scuola 
bilingue II. Andrea Scibetta 
(Unistrasi) e Sandra Martini 
(Docente IC Marco Polo- 
Prato). Auf Italienisch 

Evento 2 Online 28.03.2023 
h. 15/18 
Zoom 

Alfabetizzazione dei bambini   
plurilingue.  
Jacopo Torregrossa (Goethe 
Universität Frankfurt am 
Main) e Emanuela Atz 
(Provincia autonoma di 
Bolzano).  
Auf Italienisch/Auf Deutsch  

Evento 3 Online 29.04.2023 
h. 9.30/13.30 
Zoom 

Dislessia e plurilinguismo: 
quali strategie utilizzare a 
scuola in un’ottica fortemente 
inclusiva? Michele Daloiso 
(Università di Parma).  
Auf Italienisch 

Evento 4 Berlin 
Humboldt- 
Universität 

05.05.2023 
h.15/18 
Dorotheenstraße 65, 
Institut für Romanistik, 
4° piano, Berlin 

Il bi/plurilinguismo a scuola, 
quale approccio per una reale 
realizzazione?  
Andrea Scibetta (Unistrasi). 
Auf Italienisch 

Berlin 
SESB Finow-
Grundschule 

06.05.2023 
h. 9.30/13.30 
Welserstraße 16, Berlin 

Negoziare l’identità: uno 
strumento per l’empowerment 
nella scuola 
bi/plurilingue. Andrea Young 
(Université de 
Strasbourg); Andrea Scibetta 
(Unistrasi). Chiusura. Auf 
Englisch/ Auf Italienisch  

 


