2. Elenco dei materiali relativi a convegni, seminari, corsi di formazione, pubblicazioni e percorsi
progettuali
INTERCULTURA e STUDENTI STRANIERI
MATERIALI

LINK DI PUBBLICAZIONE

Archivio digitale on line (repository) di Unità di
Apprendimento predisposte per alunni stranieri degli
Istituti Professionali e dei Centri Provinciali per
l'Istruzione degli Adulti dell'Emilia- Romagna

https://drive.google.com/drive/folders/0
B9zNQ0Wtg-yUUTlRaGtVeFY1WkU

Pubblicato 7 febbraio 2017

Studi e Documenti 14/2016
Ragazzi in viaggio: la scuola e i minori stranieri non
accompagnati

http://istruzioneer.it/studi-e-documentihome/studi-e-documenti-142016ragazzi-in-viaggio-la-scuola-e-i-minoristranieri-non-accompagnati/

Pubblicato 17 gennaio 2017

Web TV –Presentazione giornate di studio IntegrAzione
del 15 e 23 novembre 2016
Pubblicato il 7 dicembre 2016

Materiali giornate di studio “IntegrAzione”
15 novembre e 23 novembre 2016

http://istruzioneer.it/2016/12/07/webtv-integrazione-presentazione-giornatedi-studio/

http://istruzioneer.it/2016/12/07/materi
ali-15-novembre-giornate-di-studiointegrazioni/

Pubblicati il 7 dicembre 2016
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Materiali "Giornata di studio sull’integrazione
scolastica degli alunni migranti in Emilia-Romagna e
restituzione call per raccolta di unità di apprendimento
a.s.2015/2016
Summer School del 4 luglio 2016

http://istruzioneer.it/2016/07/21/4luglio-2016-giornata-di-studiosullintegrazione-scolastica-degli-alunnimigranti-in-emilia-romagna-erestituzione-call-per-raccolta-di-unita-diapprendimento-a-s20152016pubblicazione-mat/

Pubblicati il 21 luglio 2016

MIUR-ISMU:
Alunni con cittadinanza non italiana- Rapporto
nazionale a.s. 2014/2015

http://istruzioneer.it/2016/05/16/miurismualunni-con-cittadinanza-nonitaliana-rapporto-nazionale-a-s20142015/

Pubblicato il 16 maggio 2016

Documento “Diversi da chi?” Raccomandazioni per
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura"
Nota MIUR e documento a cura dell’Osservatorio
nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per
l’intercultura – 10 raccomandazioni

http://istruzioneer.it/2015/09/10/docu
mento-diversi-da-chi-raccomandazioniper-lintegrazione-degli-alunni-stranierie-per-lintercultura/

Pubblicati il 10 settembre 2015

Concorso “Sport e integrazione: la vittoria più bella”.
Elenco delle scuole vincitrici
Pubblicato l' 8 giugno 2015

http://istruzioneer.it/2015/06/08/concor
so-sport-e-integrazione-la-vittoria-piubella-elenco-delle-scuole-vincitrici/
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Materiali Seminario di formazione sul tema
dell’integrazione scolastica degli alunni migranti in
Emilia-Romagna - Bologna - 24.3.2015
Pubblicati il 24 marzo 2015

Materiali Seminario di formazione sul tema
dell’integrazione scolastica degli alunni migranti in
Emilia-Romagna - Modena – 18.3.2015
Pubblicati il 18 marzo 2015

Materiali Seminario di formazione sul tema
dell’integrazione scolastica degli alunni migranti in
Emilia-Romagna - Parma – 10.3.2015
Pubblicati il 10 marzo 2015

Materiali Seminario di formazione sul tema
dell’integrazione scolastica degli alunni migranti in
Emilia-Romagna - Rimini – 05.3.2015
Pubblicati il 6 marzo 2015

Materiali per la realizzazione del test di conoscenza
della cultura civica e della vita civile in Italia proposti
dal C.P.I.A. di Forlì – Progetto assistito - "Accordo di

http://istruzioneer.it/2015/03/24/materi
ali-seminario-di-bologna-24-3-2015-diformazione-sul-tema-dellintegrazionescolastica-degli-alunni-migranti-inemilia-romagna/

http://istruzioneer.it/2015/03/18/materi
ali-seminario-di-modena-18-3-2015-diformazione-sul-tema-dellintegrazionescolastica-degli-alunni-migranti-inemilia-romagna/

http://istruzioneer.it/2015/03/10/materi
ali-seminario-di-parma-10-3-2015-diformazione-sul-tema-dellintegrazionescolastica-degli-alunni-migranti-inemilia-romagna/

http://istruzioneer.it/2015/03/06/materi
ali-seminario-di-rimini-5-3-2015-diformazione-sul-tema-dellintegrazionescolastica-degli-alunni-migranti-inemilia-romagna/

http://istruzioneer.it/2015/01/20/materi
ali-per-la-realizzazione-del-test-diconoscenza-della-cultura-civica-e-dellavita-civile-in-italia-proposti-dal-c-p-i-a-di3
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integrazione tra lo straniero e lo stato” D.P.R. 179/2011 forli/
Pubblicati il 20 gennaio 2015

Materiali per la realizzazione del test di conoscenza
della cultura civica e della vita civile in Italia proposti
dal C.T.P. Scuola Secondaria 1° Grado “Anna Frank” di
Cesena – Progetto assistito - "Accordo di integrazione
tra lo straniero e lo stato” D.P.R. 179/2011

http://istruzioneer.it/2014/12/11/materi
ali-per-la-realizzazione-del-test-diconoscenza-della-cultura-civica-e-dellavita-civile-in-italia-proposti-dal-c-t-p-dicesena/

Pubblicati l’ 11 dicembre 2014

Progetto Lingue di scolarizzazione e curricolo
plurilingue e interculturale (LSCPI)
Materiali delle scuole in rete dell’Emilia-Romagna a.s.
2013/2014

http://istruzioneer.it/2014/08/13/proget
to-lingue-di-scolarizzazione-e-curricoloplurilingue-e-interculturale-lscpi/

Pubblicati il 13 agosto 2014

Progetto Lingue di Scolarizzazione e Curricolo
Plurilingue
Condivisione on line delle attività delle scuole della
rete nazionale

http://istruzioneer.it/2014/05/20/proget
to-lingue-di-scolarizzazione-e-curricoloplurilingue/

Pubblicati il 20 maggio 2014
Studi e Documenti n.9 –MARZO 2014
Alunni stranieri in Emilia-Romagna. Anno scolastico
2012-13 di Alessandra Manzari - Marzia Di Blasio

http://istruzioneer.it/wpcontent/uploads/2014/05/Manzari-DiBlasio-9-2014.pdf
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Studi e Documenti N.8 –DICEMBRE 2013
L'integrazione degli studenti stranieri, a che punto
siamo? di Stefano Versari

La scuola in Emilia-Romagna – Le politiche contro la
dispersione
Pubblicato il 20 giugno 2013

Progetto Fondo Europeo per l’Integrazione – “Parole in
gioco 2” documentazione e materiali relativi alla
valutazione delle conoscenze linguistiche in ingresso
dello straniero
Pubblicato il 29 maggio 2013

Materiali seminario “Disagio scolastico: fattori di
rischio, fattori protettivi e progetti” del 14 maggio
2013
Pubblicati il 14 maggio 2013

Pubblicazione on line della sezione “Parlo la tua lingua”
Pubblicata il 11 aprile 2013

http://istruzioneer.it/wpcontent/uploads/2014/02/Versari-82013.pdf

http://istruzioneer.it/2013/06/20/lascuola-in-emilia-romagna-le-politichecontro-la-dispersione/

http://istruzioneer.it/2013/05/29/proget
to-fondo-europeo-per-lintegrazioneparole-in-gioco-2-documentazionerelative-alla-valutazione-delleconoscenze-linguistiche-in-ingressodello-straniero/

http://istruzioneer.it/2013/05/14/materi
ali-seminario-disagio-scolastico-fattoridi-rischio-fattori-protettivi-e-progetti-145-2013/

http://istruzioneer.it/2013/04/11/pubbli
cazione-on-line-della-sezione-parlo-latua-lingua/
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Si segnalano sul sito di questo
www.istruzioneer.it le seguenti sezioni:

Ufficio Scolastico

Regionale per

l’Emilia-Romagna

 sezione dedicata ai “Bisogni Educativi Speciali” (BES) http://istruzioneer.it/bes/, spazio
dedicato agli alunni stranieri, nomadi, migranti http://istruzioneer.it/bes/alunni-stranierinomadi-e-migranti/
 sezione “Pubblicazioni” http://istruzioneer.it/pubblicazioni/
o 2010 “I Quaderni dei Gruppi di ricerca IRRE e USR E-R”: Italiano Lingua Due
 sezione “Materiali CPIA” http://istruzioneer.it/materiali-cpia/ - materiali relativi ai Centri
Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
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