
 

 
 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

 

  
    
 
  
 
 
 
 

 
 

e con il patrocinio della Provincia di Udine  

 
SEMINARIO NAZIONALE DI FORMAZIONE 

 

L’intercultura nel pallone 

 

Esperienze in contesti a forte processo migratorio 

 
Udine, venerdì 27 marzo 2015 

Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia - Via Sabbadini 31 
 
 

Target: Dirigenti Scolastici, Docenti, Educatori e Amministratori locali 



 

 
 
 
 
 

Venerdì 27 marzo – mattina, ore 8.30 – 13.30 
 
 

dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
Accoglienza dei partecipanti [Segreteria a cura del Comune di Udine e dell’Ufficio Scolastico Regionale] 
 
 
 
Saluti delle autorità  
 Sindaco di Udine Furio Honsell 
 Assessore lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca della Regione 

Friuli Venezia Giulia Loredana Panariti 
 Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Pietro Biasiol 
 Dirigente regg. Ufficio II dell’USR, Igor Giacomini  
 
 
 
L’on Giorgio Brandolin introduce l’intervento: 
 “Azioni normative per favorire l’attività motoria in età scolare e prescolare” – on. Laura Coccia 
   
 
  
 
Coffe break 
 
 
 
RELAZIONI (coordina il referente regionale USR FVG dott. Alida Misso) 
 

- Le scuole ad alta percentuale alunni stranieri: un quadro nazionale - dott. Vinicio Ongini,  
coordinatore dell’Osservatorio per l’integrazione, Miur 

- Gioco, strutture ludiche, contesto inclusivo - prof. Gianfranco Staccioli, Università di Firenze, 
CEMEA 

- Strategie e politiche educative degli enti locali - dott.ssa Raffaella Basana, Assessore allo Sport, 
all’Educazione e agli Stili di vita del Comune di Udine  

- Il progetto Scuola in movimento dell’Istituto Comprensivo III di Udine - prof.ssa Norina 
D’Angelo  

-  Ludoteca  di Udine: Il gioco è una cosa seria - Paolo Munini, Direttore Unità Operativa 
“Ludobus” 

- Radio magica: “Fiabe in simboli per favorire l’apprendimento della lingua” - prof.ssa Elena 
Rocco Università degli studi di Venezia 

 
 
 
 
ore 13.00 -14.30  PAUSA 
 
 
 



 

 
 
 
 

Venerdì 27 marzo – pomeriggio, ore 14.30 – 18.30   
 
dalle 14.30 alle 15.10 
 

Comunicazioni in seduta plenaria, presso l’Auditorium:  
1. Università degli studi di Udine: Metodologie didattiche per l’inclusione – prof.ssa Francesca Zanon 
2. Università degli studi di Trieste: Gioco e violenza interetnica - prof.  Giovanni  Delli Zotti  e dott.ssa 

Ornella Urpis, Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
                  

                              

dalle 15.15 alle 17.00:  SESSIONI TEMATICHE PARALLELE    
 

SESSIONE 1 - “Fare rete: istituzioni scolastiche e territorio” – coordina Dirigente Scolastico Nadia Poletto 
- IC Pordenone sud – Progetto Pass: Azioni di accompagnamento a favore degli alunni di origine 

straniera neoricongiunti – ins. Silvia Colli  
- IC San Giovanni di Trieste – Insieme verso una scuola amica: percorso di educazione interculturale e 

media-education in rete, in collaborazione con UNICEF Italia – ins. Roberto Benes  
- IC Giacich di Monfalcone (GO) – ABC  integriamo – ins. Sabrina Bettini 
- Approfondimento  Progetto  Scuola in movimento  

Ne discute:  Dirigente Scolastico Livio Bearzi - Istituto comprensivo III di Udine 
 

SESSIONE 2 - “Sport, Formazione e Inclusione“ -  coordina prof. Claudio Bardini 
- IC Codroipo -  “Maratona sportiva linguistica” - ins. Anita Boi, ins. Alberta Pettoello  
- Istituto Comprensivo II di Udine – Non uno di meno: gestire l’eterogeneità in classe in un contesto 

multiculturale – Dirigente scolastico Maria Piani, ins. Malgot Marrone   
- IC di Tavagnacco – Interdisciplinarità ed alfabetizzazione emotiva attraverso lo sport  - Dirigente 

scolastico Gloria Aita 
- Approfondimento  “Ludobus” e Ludoteca 

Ne discute:  prof. Gianfranco Staccioli - Università di Firenze, CEMEA 
 
SESSIONE 3 - “Sviluppare strategie, percorsi e prodotti per l’apprendimento in contesti plurilinguistici e  
                       multiculturali” –  coordina Dirigente Scolastico Lucia Cibin 

- ISIS Linussio di Codroipo – Laboratorio extracurricolare di studio guidato  “Italiano Lingua 2 per lo  
 studio”  per alunni stranieri e italofoni - ins. Gloria Perosa  
- IC Rivignano di Udine - Guarda cosa abbiamo fatto oggi… un viaggio in Africa… - ins. Franca Pedrina  
- IC Torre di Pordenone - Progetto Antrop@arte – Culture del mondo: riconoscere le radici culturali 

ed artistiche dell’arte occidentale - ins. Orianna Camilot, ins. Francesca Belfiore 
- IC Marco Polo di Trieste:  La complessità  organizzativa e didattica in Istituti ad alta densità – ins. 

Virna Claut 
 Ne discute:  prof.ssa Francesca Zanon - Università degli studi di Udine 

 
SESSIONE  4 - “Il curricolo plurilingue: lingue e linguaggi al servizio per l’integrazione” - coordina Dirigente  

Scolastico Paola Estori, componente Osservatorio nazionale del Miur 
- IC Divisione Julia di Trieste - Progettazione ed azioni trasversali per l'intercultura e il plurilinguismo - 

ins. Eugenia Di Barbora, ins. Elena Ferluga 
- IC Giacich di Monfalcone (GO) - Progetto Insieme: incontri laboratoriali genitori-bambini - ins. Ingrid 

Godeas, ins. Martina Marangon 
- IC Maniago - Storie plurilingue - ins. Massaro Giuliana  
- IC  Caneva - Libro digitale "Johnny Appleseed”  - ins. Antonella Piccinin 
- Approfondimento Radio Magica 

Ne discute:  Dirigente Tecnico USR FVG  Isp. Luigi Torchio 
 
dalle 17.15 alle 18.15 
Conclusioni  con i coordinatori e  con i discussant delle sessioni tematiche  
 

 



 

 
 
 
 

Per riflettere sui contesti multiculturali che caratterizzano le nostre città e 

quindi le istituzioni scolastiche ed educative, viene proposta agli operatori 

scolastici ed educativi un’intera giornata di studio e di riflessione a livello 

regionale dal titolo:  

 

L’intercultura nel pallone 

Esperienze in contesti a forte processo migratorio 
 

Su impulso del Comune di Udine e dell’Ufficio Scolastico Regionale Fvg, con 

la collaborazione del Miur, della Regione FVG, ancora una volta in sinergia 

sui temi critici, l’evento affronterà in modo particolare la questione di come le 

scuole e le agenzie educative del territorio regionale “sfidino” sul piano 

educativo il problema dell’alta concentrazione di alunni stranieri offrendo pari 

opportunità formative e didattiche a tutti  gli allievi, attraverso una 

progettazione mirata e spesso innovativa. 

 

La mattina sarà dedicata ad un ricco programma di contributi forniti da 

esperti di fenomeni interculturali; nel pomeriggio, attraverso un’esposizione 

guidata dei materiali di documentazione, verrà data voce e spazio agli 

insegnanti, agli educatori, agli operatori che hanno curato esperienze di 

interazione positiva, valorizzando lo sport, l’arte, il gioco, la musica per 

motivare gli allievi a frequentare le scuole ad alta densità di alunni e studenti 

stranieri. Scuole che, a volte, nell’immaginario sociale vengono trascurate  a 

favore di altre istituzioni che appaiono  offrire maggiore garanzia di successo 

formativo.  
 

 

Per informazioni:  
ALIDA MISSO 
tel. 040/4194149  cell. 3427279292 fax 040/43446 
e-mail: alida.misso@istruzione.it 

 
La partecipazione è gratuita 
 
Si invita ad iscriversi al seminario compilando entro il 20 marzo 2015 il 
modulo on line cui si accede dal link: 

http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Iscrizioni/intercultura2015 

mailto:alida.misso@istruzione.it

