Progetto MILE
Museums and Innovation in Language Education
DESCRIZIONE
MILE fa parte del Centre of Research in Educational Linguistics (CREL) e mira a esplorare gli
aspetti legati all’apprendimento e insegnamento linguistico in contesti out-of-school, tra cui i
musei e altri siti del patrimonio culturale e scientifico, anche attraverso l’uso di strategie e
strumenti digitali.
Si occupa sia di ricerca che di formazione e consulenza rivolta ai diversi attori del settore
culturale e scientifico e della scuola, con l’obiettivo di creare nuovi ecosistemi educativi
sostenibili, che riflettano la mission delle singole realtà coinvolte e il contesto in cui esse sono
inserite.
Il progetto parte da competenze multidisciplinari che spaziano dal CLIL (Content and
Language Integrated Learning) all’educazione al patrimonio, dalla didattica dell’Italiano
L2/LS all’uso del digitale in un’ottica di promozione del plurilinguismo fuori dalla classe.
Docente referente: Prof.ssa Carmel Mary Coonan
Responsabili scientifiche: Dott.ssa Fabiana Fazzi e Dott.ssa Claudia Meneghetti
Collaboratori: Dott.ssa Marcella Menegale, Dott.ssa Stefania Zardini Lacedelli

RICERCA
La nostra ricerca ha l’obiettivo di identificare le potenzialità e criticità dell’apprendimento
linguistico in contesti out-of-school e offrire linee guida a supporto della co-progettazione e
implementazione di progetti non formali e interdisciplinari tra diverse istituzioni.
Sono attivi quattro filoni di ricerca:
CLIL. La ricerca in questa area mira a investigare l’impatto che l’integrazione del CLIL e
dell’educazione museale ha sull’apprendimento e la dimensione affettiva degli studenti, sulle
credenze e sulla pratica professionale dei docenti e operatori museali.
Apprendimento linguistico e digitale. La ricerca in questa area mira a definire un approccio
multimodale e interdisciplinare all’insegnamento delle lingue attraverso strategie e strumenti
digitali a partire dai beni del patrimonio culturale e scientifico.
Apprendimento dell’Italiano L2 e comunicazione interculturale. La ricerca in questa area
mira ad investigare la dimensione linguistica, affettiva e interculturale dell’apprendimento
linguistico al museo con l’obiettivo di definire una metodologia che tenga conto delle
caratteristiche proprie di questo contesto.

Promozione del plurilinguismo. La ricerca in questa area mira ad investigare attraverso quali
strumenti e strategie gli operatori del patrimonio culturale e scientifico possono contribuire allo
sviluppo dell’educazione plurilingue.

FORMAZIONE
Il progetto MILE offre corsi di formazione a scuole, istituzioni e aziende culturali, scientifiche
ed educative.
Organizza corsi che prevedono momenti teorico-pratici e/o attività laboratoriali con l’obiettivo
di fornire strumenti organizzativi e metodologici fondati sui più recenti sviluppi della ricerca e
sull’esperienza sul campo. Le formazioni sono basate sull’idea che la progettazione di percorsi
multidisciplinari richieda la collaborazione strutturata di attori con competenze diverse.

CONTATTI
Per richiedere corsi di formazione e di consulenza personalizzati, scrivere a: mile@unive.it

