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ALLEGATO – PIANO DIDATTICO E SCHEDA INFORMATIVA 
 

1) PIANO DIDATTICO  
 

TITOLO Comunicazione e formazione in contesti plurilingui 
N EDIZIONE I 
LINGUA Italiano 
DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA 

Lingue, letterature e culture straniere 

DIRETTORE Roberta Grassi 
OBIETTIVI 
FORMATIVI  

Il corso si rivolge a figure - quali personale PA, operatori sociali, funzionari 
dell’amministrazione del territorio, docenti ed educatori, in servizio o in 
formazione - impegnate ad operare in contesti caratterizzati da plurilinguismo 
e multiculturalità.  
Attingendo da saperi dell’ambito sociale, culturale, linguistico, 
glottodidattico e giuridico, il percorso mira a fornire a queste figure 
professionali competenze e strumenti per l’interpretazione e la gestione 
dell’inclusione, per l’intercomprensione e l’inclusione nei contesti 
caratterizzati da superdiversità a livello linguistico e socio-culturale, nonché 
per potenziare le competenze plurilingui. 

 
Il percorso consta di due parti, di cui la prima è comune e fondante. 
L’erogazione è prevista in modalità blended, una parte delle attività si svolgerà 
in presenza e una parte online (ore aula e ore fad come indicato nel piano 
didattico). 

 
Il percorso comune e fondante darà le basi per una corretta interpretazione 
della diversità linguistica e culturale in ottica sociologica, linguistica, 
psicologica e giudirica, e fornirà strumenti per aumentare le proprie capacità 
di interpretazione, intercomprensione e comunicazione efficace in contesti 
plurilingui. 
 
Il percorso specialistico didattico è successivo al precedente, che ne è 
precondizione. E’ rivolto a insegnanti di area linguistica (lingue straniere e 
seconde, italiano come lingua materna e seconda) operanti in diversi 
contesti educativi (pubblici e privati, per tutte le fasce d’età), già in servizio 
o in formazione.  
L’obiettivo di questa parte del corso si riallaccia all’apertura, in ambito di 
politiche linguistiche europee, agli approcci “plurali” più attuali e innovativi 
all’insegnamento linguistico che, sulla scorta dei più autorevoli documenti 
europei sull’educazione linguistica, valorizzano non più e non solo la 
competenza in singole lingue, ma la “competenza plurilingue e 
interculturale”, intesa come “la capacità di usare un ampio e diversificato 
repertorio di risorse linguistiche e culturali per soddisfare bisogni 
comunicativi o interagire con l’altro e di far evolvere e arricchire questo stesso 
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repertorio”  (Companion Volume al Quadro Comune Europeo delle Lingue 
2020).  
Il percorso specialistico offrirà strumenti e risorse didattiche per creare 
convergenze e favorire la trasversalità fra tutte le lingue insegnate a 
scuola, includendo proficuamente tutto il repertorio linguistico presente nelle 
classi di oggi e così facilitando il compito e i risultati di apprendimento 
linguistico degli studenti tutti. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI  

Ad operatori sociali, funzionari dell’amministrazione del territorio, 
personale PA il percorso fornirà strumenti per aumentare le proprie capacità 
di comunicazione efficace in contesti caratterizzati da plurilinguismo e 
multiculturalità. 
A insegnanti, educatori e docenti il percorso specialistico didattico offrirà 
strumenti e risorse didattiche per favorire la valorizzazione del 
plurilinguismo nell’apprendimento e la trasversalità fra tutte le lingue 
insegnate. 

PIANO DIDATTICO E 
DESCRIZIONE DEI 
SINGOLI 
INSEGNAMENTI 

Il corso prevede due percorsi di cui il primo è fondante e propedeutico al 
secondo. 
 
PERCORSO FONDANTE COMUNE 
 
Ha una durata di n 120 ore complessive:  
 94 ore di formazione in aula 
 26 ore di stage/project work /progetto di ricerca 

Prova finale. 
 

Attività didattica Ore  
didattic

a 

ORE  
aula 

ORE 
Fad 

SSD 

a) Sociologia della 
comunicazione 
interculturale 

 

16 8 4 
(did. 

eroga
tiva)+
4(inte
rattiv

a) 

SPS08 
 

b) Linguistica del contatto; 
 

16 8 4+4 LLINO1  
 

c) Psicologia del lavoro in 
contesto plurilingue; 

 

16 8 4+4 MPSI06 
 

d) Diritto alla cittadinanza; 
 

16 8 4+4 IUS10 
 

e) LABORATORIO 
Intercomprensione in 
Lingue romanze 

30 30 0 LLIN01/0
2 

Tot. Attività didattica 94 62 32  
Stage/progetto di ricerca 26    
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Totale 120    
 

a) Sociologia della comunicazione interculturale  
 
Durata: 16 ore (4 incontri da 4 ore accademiche l’uno)  
 
Contenuti: conoscenze sociologiche fondamentali per comprendere la 
complessità della comunicazione in contesti plurilingui e interculturali. 
 
Obiettivi formativi:  

• comprendere le relazioni culturali e identitarie per operare in contesti 
sociali e organizzativi caratterizzati da una eterogeneità di background 
culturali e linguistici; 

• progettare e mettere in atto strategie e tecniche di mediazione 
interculturale. 

 
b) Linguistica del contatto  

 
Durata: 16 ore (4 incontri da 4 ore accademiche l’uno)  
 
Contenuti: le lingue del mondo, varietà e affinità; dinamiche ed esiti del 
contatto tra lingue; cenni di ecologia linguistica; profili e dimensioni del 
plurilinguismo. 
 
Obiettivi formativi:  

• Consapevolezza della varietà linguistica e dei fondamenti comuni al 
linguaggio verbale umano; 

• Consapevolezza delle relazioni e affinità storico-genetiche e 
tipologiche tra le lingue; 

• Consapevolezza delle principali dinamiche del contatto tra lingue e del 
plurilinguismo. 

 
c) Psicologia del lavoro in contesto plurilingue  

 
Durata: 16 ore (4 incontri da 4 ore accademiche l’uno)  
 
Contenuti: l’approccio psicologico al lavoro e alle organizzazioni, con 
particolare riferimento ai contesti lavorativi multiculturali. 
 
Obiettivi formativi:  

• Competenze di interpretazione delle dinamiche relazionali in ambito 
multiculturale; 

• Competenze di relazione, gestione e collaborazione in ambito 
lavorativo multiculturale; 

• Competenze di relazione con utenza multiculturale. 
 

d) Diritto alla Cittadinanza 
 

mailto:master@unibg.it
http://www.unibg.it/


 

SdM | Scuola di Alta Formazione | Università degli studi di Bergamo 
Via Caniana 2, 24127 Bergamo | 035 2052 872  
master@unibg.it  
www.unibg.it/sdm 

Durata: 16 ore (4 incontri da 4 ore accademiche l’uno)  
 
Contenuti: fondamenti della disciplina giuridica dell’immigrazione; 
cittadinanza italiana ed europea; condizione giuridica, diritti e doveri degli 
stranieri; forme di tutela e protezione e procedure relative. 
 
Obiettivi formativi:  

• competenze giuridiche per operare in ambito di servizi per gli stranieri,  
• competenze giuridiche per la definizione e gestione di progetti 

riguardanti i fenomeni migratori e le politiche di inclusione e di 
integrazione. 

 

e) Intercomprensione in lingue romanze - Laboratorio 
 
Durata: 30 ore (10 incontri da 3 ore accademiche l’uno)  
 
Contenuti: attraverso l’applicazione del metodo EUROM 5 internazionalmente 
validato, i partecipanti sono condotti ad affinare le loro strategie per 
l’intercomprensione scritta di 4 lingue romanze. 
 
Obiettivi formativi:  

- Capacità di comprensione scritta di livello B1 in 4 lingue romanze 
(francese, portoghese, spagnolo, catalano) a partire da un livello 
principiante (con italiano lingua materna) 

- Sviluppo delle strategie di intercomprensione per la gestione di una 
comunicazione esolingue efficace con parlanti altre lingue romanze; 

 
PERCORSO SPECIALISTICO DIDATTICO 
 
La frequenza al percorso fondante comune ne è prerequisito. 
Ha una durata di 90 ore complessive:  
 64 ore di formazione in aula 
 26 ore di stage/project work /progetto di ricerca 

Prova finale. 
 
 

Attività didattica Ore  
didattic

a 

ORE  
aula 

ORE 
Fad 

SSD 

a) Didattica acquisizionale 
 

 

16 8 8 LLIN02 
 

b) Didattica 
dell’intercomprensione e 
del translanguaging 

 

16 8 8 LLIN02 
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c) Riflessione grammaticale 
cross-linguistica o “éveil 
aux langues” 

 

16 8 8 LLIN02 
 

d) CLIL plurilingue 16 8 8 LLIN02 
 

Tot. Attività didattica 64 32 32  
Stage/progetto di ricerca 26    
Totale 90    

 
 
a) Didattica acquisizionale - Insegnamento 
 
Durata: 16 ore (4 incontri da 4 ore accademiche l’uno) 
 
Contenuti: apprendimento e acquisizione; conoscenza implicita ed esplicita; 
l’acquisizione in contesto guidato; l’interlingua; stadi e sequenze di 
apprendimento; fattori comuni all’acquisizione linguistica; elementi di 
didattica per task  
 
Obiettivi formativi:  

- Inquadrare l’interlingua come sistema 
- Strutturare test e attività per la diagnosi interlinguistica 
- basi dell’analisi dell’interlingua a fini diagnostici (determinazione del 

livello d’interlingua degli allievi) e prognostici (definizione di percorsi 
didattici rispettosi del livello interlinguistico degli apprendenti) 

 
b) Didattica dell’intercomprensione e del translanguaging -  
Insegnamento  
Durata: 16 ore (4 incontri da 4 ore accademiche l’uno)  
 
Contenuti: il soggetto bilingue; i rapporti tra le lingue del repertorio 
individuale: interferenza, interdipendenza, intercomprensione; il 
plurilinguismo come risorsa per l’apprendimento: gli approcci plurali e il 
CARAP: la pedagogia del translanguaging e l’intercomprensione 
 
Obiettivi formativi:  

- inquadrare correttamente il bilinguismo come normalità, diritto, 
risorsa 

- selezionare e utilizzare gli strumenti suggeriti per includere 
proficuamente il plurilinguismo nel proprio insegnamento  

- utilizzare consapevolmente strategie di translanguaging e 
intercomprensione nella propria didattica 
 

c) Riflessione grammaticale cross-linguistica o “éveil aux langues” - 
Laboratorio 
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Durata: 16 ore (4incontri laboratoriali, da 4 ore accademiche l’uno)  
 
Contenuti: competenza d’uso vs. competenza metalinguistica e loro rapporti; 
modelli per l’insegnamento grammaticale; la riflessione grammaticale cross-
linguistica: principi e metodi. 
 
Obiettivi formativi:  

- saper strutturare una didattica grammaticale (riflessione sulla lingua) 
in ottica crosslinguistica; 

- saper mettere in evidenza strategie e principi comuni a più lingue o 
interpretare categorie di variazione nella strutturazione delle lingue 

 
d) CLIL plurilingue - Laboratorio 
 
Durata: 16 ore (4 incontri laboratoriali da 4 ore accademiche l’uno)  
 
Contenuti: immersione linguistica e insegnamento veicolare: vantaggi e 
limiti; principi e metodi del Content and Language Integrated Learning; 
l’applicazione plurlingue del CLIL: intercomprensione e translanguaging per 
l’apprendimento disciplinare translinguistico. 
 
Obiettivi formativi:  

- saper strutturare un’UD CLIL in ottica plurilingue, favorendo 
l’inclusione del repertorio plurilingue della classe  

- saper strutturare spazi di translanguaging e intercomprensione 
nell’apprendimento e insegnamento dei contenuti disciplinari; 

 
 

POSTI DISPONIBILI: Percorso fondante comune:    Max:   40                                 Min:     24 
Percorso specialistico didattico:   Max:   30                                 Min:     18 

Note:  

a) non è possibile iscriversi solo al percorso specialistico didattico in quanto 
integrato con il percorso fondante comune 

b) il percorso fondante comune potrà essere attivato anche nel caso non si 
raggiunga la soglia minima di iscritti per attivare il percorso specialistico 
didattico 

c) In caso le domande di iscrizione al percorso fondante comune 
superassero il numero massimo di posti a disposizione la selezione avrà 
come criterio preferenziale l’iscrizione al percorso specialistico didattico. 

REQUISITI 
D’AMMISSIONE 
percorso fondante 
comune:  

Diploma Universitario (V.O.)  
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O)  
Laurea Triennale (N.O.)  
Laurea Specialistica (N.O) 
Laurea Magistrale (N.O.)  
 
È consentita l’iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale 
purché il titolo sia conseguito entro due mesi dall’avvio del corso  
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REQUISITI 
D’AMMISSIONE 
percorso 
specialistico 
didattico:  

Diploma Universitario (V.O.) di ambito linguistico o umanistico 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) di ambito linguistico o umanistico 
Laurea Triennale (N.O.) di ambito linguistico o umanistico 
Laurea Specialistica (N.O) di ambito linguistico o umanistico 
Laurea Magistrale (N.O.) di ambito linguistico o umanistico 
 
È consentita l’iscrizione con riserva ai laureandi in difetto della sola prova finale 
purché il titolo sia conseguito entro due mesi dall’avvio del corso 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

UDITORI: soggetti privi dei requisiti di accesso richiesti (iscritti come UDITORI, 
senza la possibilità di svolgere tirocinio e sostenere esami)  

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

790 euro (percorso fondante comune) 
1330 euro (percorso fondante comune + percorso specialistico didattico) 

Note: è possibile utilizzare la carta del docente a copertura parziale del 
contributo di iscrizione (per info: cartadeldocente.istruzione.it) 

 
 

2) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 

TITOLO: COMUNICAZIONE E FORMAZIONE IN CONTESTI PLURILINGUI 
SCADENZE:  

Apertura Iscrizioni 08/06/2022 
Chiusura iscrizioni 12/12/2022 
Elenco ammessi Entro il 15/12/2022 
Immatricolazioni  dal 15/12/2022 al 19/12/2022 
Pagamenti dal 21/12/2022 al 23/12/2022 

 

 DATA DI AVVIO: 10 febbraio 2023                   
MESE DI 
CONCLUSIONE: 

Settembre 2023 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Gli incontri si terranno nelle giornate di mercoledi e venerdi dalle 17.00 alle 
20.00; sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00 secondo il calendario definitivo 
che sarà fornito prima dell’avvio del corso. 
L’erogazione è prevista in modalità blended, una parte delle attività si svolgerà 
in presenza e una parte online (ore aula e ore fad come indicato nel piano 
didattico). 

SEDE/I DELLE 
LEZIONI: 

Sedi dell’Università degli studi di Bergamo  

CRITERI DI 
SELEZIONE: 
(In caso di 
superamento del 
numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi 
i requisiti richiesti sia superiore al numero massimo previsto, sia per il percorso 
fondante comune che per il percorso specialistico didattico. 
In caso le domande di iscrizione al percorso fondante comune superassero il 
numero massimo di posti a disposizione la selezione avrà come criterio 
preferenziale l’iscrizione al percorso specialistico didattico. 
Una Commissione proposta dal Direttore del corso effettuerà una selezione 
per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in 
trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
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• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto 
della media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2 pt; 91-95 4 pt; 96-100 6 pt; 101-106 8 pt; 107-109 10 pt; 110 11 pt; 
110 e lode 12 pt 

• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni ed esperienze 
professionali nel settore 
titoli di specializzazione/master/corso di perfezionamento/dottorato in 
ambito linguistico e/o glottodidattico 5 pt;  
titoli di specializzazione/master/corso di perfezionamento/dottorato in 
altri ambiti 3 pt;  
altra laurea 3 pt;  
pubblicazioni nel settore 3 pt;  
esperienze professionali nel settore 4 pt 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane 
DOCUMENTI 
INTEGRATIVI  

Curriculum vitae  

BORSE DI STUDIO E 
AGEVOLAZIONI 

CARTA DOCENTE: per gli insegnanti che si iscriveranno al corso e che risultano 
assegnatari di carta docente, è possibile l’utilizzo della stessa per il pagamento 
della tassa di iscrizione al corso (non è consentito l’utilizzo per il pagamento 
del contributo di preiscrizione).  
La procedura di utilizzo è la seguente: 

• In fase di preiscrizione, contemporaneamente alla presentazione della 
domanda di preiscrizione, occorre segnalare l’intenzione di utilizzare la 
carta docente e l’ammontare disponibile della stessa 

• In fase di immatricolazione è necessario procedere alla generazione del 
buono di spesa selezionando: 
Tipologia ente: Fisico; 
Ambito: Formazione e Aggiornamento; 
Bene/Servizio: Corsi Post Lauream; 
Il buono così generato va inoltrato in formato pdf all’indirizzo mail 
master@unibg.it unitamente a copia del documento di identità  

• In fase di pagamenti, è necessario procedere al pagamento della quota 
integrativa del contributo eccedente il valore del buono generato, 
mediante la fattura resa disponibile alla sezione sezione 
Segreteria/Pagamenti dell’area riservata dello sportello internet 
studenti. 
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