
SAVE THE DATE 
FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE DEL PROGETTO "MIGRAZIONE E 

DISTURBI NPIA" 

  

PROGETTO MIGRANTI: CRESCITA, 
ADATTAMENTO E APPRENDIMENTO IN 

CONTESTI MULTICULTURALI E 
MULTILINGUE 

  
23 novembre 2022 

14.00-18.00 

  

Piattaforma Zoom 

 

DESTINARI: insegnanti. Sono inoltre previsti crediti ECM per le 
professioni sanitarie che desiderino partecipare. 
 

Per la partecipazione è necessario effettuare l'iscrizione al seguente link: 
Progetto migranti: crescita, adattamento e apprendimento in contesti multiculturali e 
multilingue - CORSO | TOM (policlinico.mi.it)  
 
L'obiettivo della formazione è sensibilizzare gli operatori che lavorano con minori migranti in età 
scolare rispetto al tema del bilinguismo. Verranno  approfonditi i diversi tipi di bilinguismo e le 
modalità di valutazione del linguaggio verbale in età scolare. Un focus particolare sarà poi riservato 
ai tempi di apprendimento della seconda lingua, in modo da poter riflettere rispetto a quali siano i 
segnali di rischio di osservare ai fini di un opportuno invio alla UONPIA. 
I destinatari principali della formazione sono gli insegnanti, che si occupano quotidianamente di 
apprendimento in contesti multiculturali e multilingue e per i quali verranno forniti consigli pratici 
rispetto alla gestione di alunni bilingue. L'evento formativo verrà comunque accreditato per 
consentire alle professioni sanitarie interessate di partecipare e di ottenere ECM. 
In chiusura verrà anche riportata l'esperienza del gruppo di lavoro che si occupa di comunicazione 
aumentativa e alternativa, per comprendere come questa possa essere un mezzo per facilitare la 
comunicazione in casi di bilinguismo. 

 

Di seguito il programma: 
  

14.00 - 14.30  Introduzione alla formazione  (L. Marando) 
14.30 - 14.45 Confronto sui luoghi comuni sul bilinguismo (G. De Biagi) 

14.45 - 15.30 I diversi tipi di bilinguismo (P. Martini) 
15.30 - 16.15  Valutazione del linguaggio verbale e tempi di apprendimento della L2 (E. 

Corbella) 
16.15 - 17.00 Criteri di invio alla UONPIA e consigli pratici (G. De Biagi)  

17.00 - 17.30 CAA - Facilitare la comunicazione (B. Bianchi Janetti) 
17.30 - 17.45 Discussione finale 

VERIFICA ECM 
 

Per ulteriori informazioni scrivere a progettomigranti.supervisione@gmail.com o 
a martina.vardaro@policlinico.mi.it 

https://tom.policlinico.mi.it/tom_ospemami/dettaglicorso.html?idCorso=2349
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