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SEMINARI REGIONALI per il VENETO - FAMI   1597- CUP B51I17000010007 

“ORIENTAMENTI  INTERCULTURALI  PER LA SCUOLA  CHE ACCOGLIE” 
a cura dell’I.C. 1 MARTINI in collaborazione con U.S.R. per il  Veneto 

 

 

Incontro di apertura  6 maggio 2022 dalle ore 16:30 alle ore 19.00 
 

Saluto a cura dell’ Ufficio Scolastico Regionale per il  Veneto:  

Dott.ssa Mariangela Icarelli 

e della  Dirigente scolastica della scuola polo FAMI 1597 Seminari Regionali per il 

Veneto (I.C. 1 Martini di Treviso):  Prof.ssa Luana Scarfì    
 

Introduzione al documento “ORIENTAMENTI INTERCULTURALI. IDEE E 

PROPOSTE PER L’INTEGRAZIONE DI ALUNNI E ALUNNE 
PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI” a cura della  Direzione Generale 

per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del M.I. - Ufficio IV 

Clelia  Caiazza  Dirigente   

Vinicio Ongini   Esperto    
 

A che punto siamo: passi avanti e criticità  nella scuola  multiculturale    
Graziella Favaro  (componente dell’Osservatorio nazionale sull’integrazione degli alunni stranieri e 

l’intercultura del M.I. nell’ambito del quale coordina il gruppo “Italiano L2 e plurilinguismo”, responsabile 

scientifica del Centro Come di Milano, esperta di inclusione nella pluralità ed educazione interculturale ). 
 

Alcuni passaggi da accompagnare: inserimento, orientamento, scelte per il futuro   
 Fiorella Farinelli  (componente  dell’Osservatorio nazionale sull’integrazione degli alunni stranieri e 

l’intercultura, esperta di problemi scolastici e formativi). 
 

  

Prosecuzione   17 maggio 2022 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 
 

Approfondimento del documento “L’ITALIANO E LE ALTRE LINGUE” 
 

Italiano  L2: a che punto siamo   
Fabio Caon  (docente di Glottodidattica, Didattica della Comunicazione Interculturale e della Letteratura 

Direttore del Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica - Università Ca' Foscari di Venezia). 
 

Plurilinguismo e diversità linguistica a scuola 
Patrizia Cordin  (docente senior di Linguistica generale presso il Dipartimento di Lettere e filosofia 

dell'Università degli Studi di Trento, direttrice di «Bilinguismo conta@Trento») 
 

Per seguire gli eventi  online: 

del 6 maggio 2022 tramite Youtube  cliccare sul seguente link:  https://youtu.be/L8T7eO08Xjc 

del 17 maggio 2022 tramite Youtube  cliccare sul seguente link:https://youtu.be/Rv3tW_TM9AY 
 

La registrazione della presenza sarà effettuata da ogni docente partecipante, mediante specifico modulo online, il cui link sarà pubblicato durante le dirette 

streaming. L’attestazione di partecipazione a ciascun evento sarà rilasciata dall’I.C. 1 Martini di Treviso e trasmessa all’indirizzo mail comunicato da ogni 

partecipante nel modulo online di registrazione. In chiusura  di ciascun seminario  sarà richiesta la compilazione del questionario di gradimento. 

In caso di difficoltà di accesso ai link forniti, il giorno dell’evento, nella pagina dedicata a FAMI1597 del sito www.ic1martini.edu.it,  sarà pubblicata un’ 

ulteriore opzione. 


