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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Professionali dell’Emilia-Romagna 

  

Ai Dirigenti Scolastici dei Centri Provinciali per   

l’Istruzione degli Adulti dell’Emilia-Romagna 

 

Ai Dirigenti gli Uffici di ambito territoriale per    

 l’Emilia-Romagna 

 

Ai referenti per gli alunni stranieri  

presso gli Uffici di ambito territoriale per 

l’Emilia-Romagna 

           

 

Oggetto: Personalizzazione dell’inclusione degli alunni stranieri nelle scuole dell'Emilia-Romagna- 

Proposta formativa e azioni in progress. 

 

1.Diffusione archivio digitale on line (repository) 

Dall’a.s. 2015/2016 questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna ha proposto e 

sviluppato diverse azioni in tema di inclusione scolastica degli alunni stranieri. 

In particolare sono state raccolte e classificate Unità di Apprendimento (UDA) predisposte per gli 

studenti stranieri dagli Istituti professionali e dai Centri Provinciali per l’istruzione per gli adulti-

percorsi di istruzione di II Livello. 

Le UDA inviate dalle istituzioni scolastiche (Nota n.15579 del 7 ottobre 2016) sono state oggetto di 

studio e analisi da parte di un apposito gruppo di lavoro che ha visto la partecipazione 

dell’Università di Venezia Cà Foscari (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati), 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento Educazione e Scienze Umane) e 

dell’Università di Bologna (Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica).  

Parte dei materiali raccolti sono stati presentati in occasione delle Giornate di studio e formazione 

“IntegrAzione” – Accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole dell’Emilia-Romagna 15 e 23 

novembre 2016. 

I materiali - n.21 UDA - debitamente strutturati in un format elaborato ad hoc sono pubblicati e 

reperibili al seguente link: https://goo.gl/WkyWpr   

Per informazioni e approfondimenti relativi alle UDA (sintesi, video, prove di verifica...) è possibile 
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scrivere a italianol2@g.istruzioneer.it (c.a. dott.ssa Rita Fabrizio). 

La raccolta e la condivisione di UDA predisposte per l’apprendimento personalizzato degli studenti 

stranieri, anche per le discipline di indirizzo e professionalizzanti, intendono documentare l'agire 

inclusivo delle scuole dell’Emilia-Romagna, per dare maggiore visibilità alla personalizzazione delle 

attività didattiche realizzate per ciascun alunno.  

 

2.FormAzione: Studio e APProfondimento –Unità di APPrendimento 

Lo scrivente Ufficio prosegue nell'ottica del miglioramento dell'offerta formativa personalizzata e 

inclusiva anche in riferimento a quanto emerso dall’analisi dei bisogni formativi dei docenti in sedi 

seminariali e coerentemente con l’Atto di indirizzo – Priorità politiche e aree di intervento – anno 

2017). 

Dall’analisi dei questionari di gradimento, somministrati in occasione delle Giornate di studio e 

formazione (“IntegrAzione” – Accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole dell’Emilia-Romagna 

15 e 23 novembre 2016), gli insegnanti hanno rappresentato il bisogno di conoscere e 

sperimentare competenze metodologiche di inclusione e di personalizzazione dei percorsi 

educativi e didattici. Inoltre, dallo studio delle UDA inviate si evince la necessità di condividere un 

modello-struttura  che consenta la replicabilità di buone pratiche di inclusione. 

Per rispondere alle suddette esigenze, è stato progettato  il percorso formativo "FormAzione - 

Studio e APProfondimento - Unità di APPrendimento per la personalizzazione dell’inclusione degli 

alunni migranti nelle scuole dell'Emilia-Romagna" che si svolgerà presso questo Ufficio Scolastico 

Regionale per l’Emilia-Romagna - via de’ Castagnoli, 1 - Bologna, come da programma allegato.  

Il tema trattato è contemplato nel novero delle priorità indicate nel Piano Nazionale di Formazione 

dei docenti 2016-2019. Ai docenti che completeranno il percorso verrà rilasciato attestato di 

partecipazione coerentemente alla modellizzazione in Unità Formative, come da indicazioni 

formulate con nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna prot.n. 17966 del 

9.11.2016 e di seguito specificato: 

n. 8 ore di formazione in presenza 

n. 7 ore di interazione/lavoro di gruppo in presenza 

n. 10 ore di sperimentazione didattica per progettazione/realizzazione UDA 

per totale 25 ore  

 

L'accesso al percorso formativo in oggetto è prioritariamente rivolto ai docenti delle scuole 

secondarie di II grado di istruzione professionale e dei Centri Provinciali per l’istruzione per gli 

adulti-percorsi di istruzione di II livello dell'Emilia-Romagna. Eventuali ulteriori richieste saranno 
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valutate in base a disponibilità. 

Si precisa che saranno accolte 40 iscrizioni, individuando un numero massimo di 2 docenti per 

scuola. Verrà data priorità agli insegnanti di Istituti Scolastici con classi in deroga al 30 % (rif.dati 

fact sheet a.s. 2016/2017) e ad un’equa distribuzione territoriale. 

Dato il numero predefinito dei partecipanti, si chiede ai docenti che intendano partecipare di 

impegnarsi a realizzare l’intero percorso formativo e/o di dare tempestivamente 

disdetta/comunicazione in caso di sopravvenuta impossibilità  di partecipazione. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate al link https://goo.gl/forms/AGTegErenmQ3wGjB2 entro il 

22 febbraio 2017.  

 

3.SSS- Seconda Summer School e presentazione della pubblicazione "Sguardi di IntegrAzione: 

Accoglienza-Inclusiva degli studenti migranti nelle scuole dell'Emilia-Romagna" 

I materiali elaborati e gli esiti della sperimentazione "FormAzione: Studio e APProfondimento - 

Unità di APPrendimento per la personalizzazione dell’inclusione degli studenti stranieri” saranno 

illustrati e condivisi nella Seconda Summer School che si terrà il giorno 4 luglio 2017  dalle ore 

15.00 alle ore 18.00 presso l'aula magna dell'Istituto Comprensivo n. 6 di Bologna - via Finelli, 2.  

Ai partecipanti verrà consegnata copia della pubblicazione "Sguardi di IntegrAzione: Accoglienza-

Inclusiva degli studenti migranti nelle scuole dell'Emilia-Romagna", realizzata da questo Ufficio 

Scolastico Regionale per raccontare/documentare il percorso progettuale e le azioni di inclusione 

delle scuole dell’Emilia-Romagna. Seguirà al riguardo specifica nota. 

 

Nell’evidenziare l’attualità del tema si coglie l’occasione per segnalare la diffusione del numero 

monografico della rivista di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna “Studi e 

documenti” dedicato al tema “Ragazzi in viaggio: la scuola e i minori stranieri non accompagnati”.  

 

 

                                  Il Direttore Generale  

                                                               Stefano Versari   
(Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa  

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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