
Gent.ma Presidente della CUNSF Prof.ssa Riva, carissima Maria Grazia e carissimi Colleghi 
 
 
Ecco di seguito le iniziative avviate c/o la Facoltà di Scienze della formazione, nel corso di laurea 
magistrale in Scienze della formazione primaria, che risultano essere le quattro seguenti. 
Aggiungo, in coda all’elenco, i titoli di due ricerche pertinenti. 
 

1.  
Sulla pagina web del MultiLAB (https://multilab.projects.unibz.it/), è già stata attivata una sezione 

dedicata all’“Emergenza Coronavirus”, che propone attività per i bambini, inoltre funziona come un 

hub per una serie di materiali didattici specifici. Si arriva a questa pagina dal sito di Facoltà 

https://www.unibz.it/en/faculties/education/ .  

Il sito MultiLab.projects è linkato dalle pagine della sovrintendenza italiana e da Vivoscuola. 

Usciti dall’emergenza, il MultiLab proporrà progetti che aiutino i bambini a superare lo spaesamento e 

la separatezza dovuti alla mancanza di contatto continuativo con i compagni di classe e le/gli insegnanti, 

inoltre incomincerà a rendere visibili e disponibili i materiali relativi alle specifiche aree afferenti al 

MultiLab (comprensive del Tirocinio).  

I nuclei tematici del MultiLab sono: 

✓ Matematica  

✓ Scienze 

✓ Storia 

✓ Geografia 

✓ Lingue 

✓ Letteratura per l’infanzia  

✓ Educazione Permanente: strategie, percorsi e processi di formazione 
PERSONE 

Direzione Scientifica: Liliana Dozza  

Responsabili d’ambito disciplinare 

- Giorgio Bolondi – Logica e Matematica (con Agnese Del Zozzo, Federica Ferretti, George Santi) 

- Federico Corni – Scienze (con Elisabeth Dumont, Hans U. Fuchs, Enrico Giliberti, Alessandra 

Landini). 

- Daniele Ietri – Geografia  

- Andrea Di Michele – Storia 

- Renata Zanin – Lingue (con Giulia Consalvo, Maria Gall, Lynn Mastellotto). 

- Maria Teresa Trisciuzzi – Letteratura per l’infanzia (con Giancarlo Bussadori, Michele Cagol, 

Antonella Coppi, Liliana Dozza, Lynn Mastellotto). 

- Francesca Ravanelli e Cinzia Polia – Tirocinio e Nuove tecnologie per la didattica nelle Scuole e 

nell’Università (con Daniele Morselli). 

- Liliana Dozza – Educazione Permanente: strategie, percorsi e processi di formazione (con 

Annemarie Augschöll Michele Cagol, Antonella Coppi, Cristina Odorizzi, Monica Parricchi, 

Annemarie Profanter, Gerwald Wallnöfer). 
 

2.  

Attilio Carraro, professore ordinario di scienze motorie presso la Facoltà, in collaborazione con gli 

studenti del Corso in Scienze della Formazione Primaria ha realizzato e sta predisponendo alcune 

situazioni di movimento/giochi da svolgere in casa per bambini dai tre ai 10 anni e per le loro 

famiglie. I materiali, in italiano e in tedesco, sono liberamente accessibili nel canale YouTube di 

UniBz ai seguenti link: 

bit.ly/Ginnasticabambiniunibz  

bit.ly/Kindergymnastikunibz  

Il link per accedere direttamente alla playlist è  

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6G5fi464Ka6r8enZgul3GPGvEG03kekq  
 

3.  

L’ufficio tirocinio della sezione in lingua italiana del Corso di laurea in Scienze della Formazione 

primaria sta collaborando, rivolgendosi soprattutto ai bambini 2-10 anni, con il sito della Provincia di 

https://multilab.projects.unibz.it/
https://www.unibz.it/en/faculties/education/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6G5fi464Ka6r8enZgul3GPGvEG03kekq


Trento Vivo Scuola e con il sito della sovrintendenza della scuola in lingua italiana di Bolzano (in 

corso di allestimento). I link sono i seguenti: https://www.vivoscuola.it/Didattitca-online/A-casa-e-

INSIEME/1-2-3-ora-tocca-a-te;  https://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/didattica-formazione-

docenti/ 
 

4.  
 

Un gruppo di docenti della Facoltà di Scienze della formazione – Corso di laurea in Scienze della formazione, si 
propone di avviare, subito dopo le vacanze di Pasqua, un ciclo di dialoghi aperti sull’educazione ai tempi della 
didattica a distanza (alcuni in lingua italiana, alcuni in lingua tedesca), su diverse tematiche per piccoli gruppi di 
genitori e/o insegnanti. 
 

Fare scuola da casa. Una nuova sfida per insegnanti e genitori: prospettive di un viaggio a confronto. 
Livia Taverna, Docente di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione 
 

Genitori e figli ai tempi del Coronavirus: riflessioni sulle emozioni di adulti e bambini 
Antonella Brighi, Docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
 

Organizzare l’ambiente di apprendimento a casa per favorire il gioco, la lettura e le attività creative 
Barbara Caprara, Docente di Didattica Generale  
 

Agende e piani di lavoro: organizzare il tempo a casa per ritrovare sicurezza, condivisione e autonomia 
Heidrun Demo, Docente di Pedagogia dell’Inclusione  
 

La Natura dentro Casa: un ponte fra indoor e outdoor 
Beate Weyland, Docente di Didattica Generale  
 

Kinder mit Beeinträchtigung und besonderen Bedürfnissen: Die pädagogischen Herausforderungen für 
Familien, Pädagogischen Fachkräften und Lehrpersonen in Coronavirus -Zeiten. 
Vanessa Macchia, Dozentin für Inklusionspädagogik 
Sprache: Deutsch 
 

Sostegno e inclusione degli alunni/e con disabilità con la Didattica a Distanza: incontro di discussione e 
scambio di esperienze 
Dario Ianes, Docente di Pedagogia dell’Inclusione 
 

Storie accessibili in famiglia  
Enrico Angelo Emili, Docente di Didattica e Pedagogia Speciale 
 

Storie accessibili nella didattica a distanza 
Enrico Angelo Emili, Docente di Didattica e Pedagogia Speciale 
 
Al momento segnalo due ricerche pertinenti: 
Antonella Coppi (SSD M-PED/01). Fantastica: l'arte di educare ad inventare. Pedagogia e Linguaggi 

espressivi per elaborare in modo creativo e costruttivo il distacco dalla scuola e dai compagni nell’infanzia 

colpita dalla emergenza COVID19, PI Antonella Coppi, membri Michele Cagol, Liliana Dozza, Johannes 

van der Sandt. 

Attilio Carraro (SSD M-EDF/01): Online Survey/IMPACT e FITBACK European networks, cross 
sectional design, target european population 6-19 yars old; Objectivo dello studio: Studiare la 
riduzione dell'attività fisica e lo stress correlato nei giovani a seguito dell'isolamento socialeimposto 
dalla pandemia di covid19; Obiettivi specifici: Disporre di dati per progettare azioni a supporto della 
promozione dell'AF; Risultati principali attesi: Dati su AF, tempo speso in attività sedentarie e QoL, da 
confrontare con dati già esistenti raccolti in precedenti progetti di ricerca europei. 

 

Cordiali saluti 
 
Liliana Dozza 
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