


PresentaziOne e direziOne

reQuisiti di accessO
Il Master si rivolge a docenti, dirigenti scolastici e coordinatori didattici 
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, interessati ad 
acquisire professionalità in relazione al tema della multiculturalità 
nell’organizzazione e nella gestione delle istituzioni scolastiche.
Sono ammesse tutte le classi di laurea, laurea magistrale e magistrale a 
ciclo unico conseguite ai sensi del D.M. 270/04 o lauree di primo ciclo, 
secondo ciclo o ciclo unico eventualmente conseguite ai sensi degli 
ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio Ordinamento).
I candidati devono essere in possesso di un titolo valido per l’insegnamento 
in Italia nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.
Posti disponibili
minimo 80 - massimo 100
In caso di superamento del numero massimo, il 70% dei posti sarà 
tendenzialmente destinato a docenti delle scuole statali e paritarie, mentre 
il restante 30% a dirigenti scolastici delle scuole statali e coordinatori 
didattici delle scuole paritarie.

Promosso in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, 
il Master intende contribuire ad arricchire la professionalità di dirigenti 
scolastici, coordinatori didattici e docenti delle scuole statali e paritarie 
di ogni ordine e grado in relazione alla multiculturalità. L’obiettivo è 
migliorare la qualità dell’integrazione tra tutti gli alunni - con attenzione 
a quelli di cittadinanza non italiana e alle loro famiglie - introducendo 
nei contesti scolastici metodologie dialogiche e riflessive, utili alla 
comprensione e alla gestione del fenomeno migratorio.
Al termine del percorso formativo e grazie alle competenze conseguite, i 
partecipanti saranno in grado di:

 – progettare, in campo educativo e scolastico, adeguate strategie 
operative e organizzative delle classi plurilingue;

 – impiegare la didattica interculturale per favorire i processi di 
apprendimento e integrazione di alunni e studenti con cittadinanza 
non italiana.

Direzione: Ivana Bolognesi





FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2017 - 2018 >   Organizzazione 
e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali

Master finanziato attraverso i fondi FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione).
Sono a carico del partecipante gli oneri di assicurazione e bollo - corrispondenti 
a € 17,64 - da pagare all’atto dell’immatricolazione.
Posti disponibili: 80 - 100

Pierpaolo Carlino
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter

p.carlino@fondazionealmamater.it
 051 2091979

iscriziOne e cOsti

segreteria didattica

calendariO e sede
Formula weekend
13 ottobre 2017 – 30 giugno 2018

Sede
Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”
Via Filippo Re 6  - Bologna
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