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Plurilinguismo e Migrazioni

La collana promuove e divulga studi e progetti di ricerca sui fenomeni di plurilinguismo 
connessi alle migrazioni (anche di tipo culturale), senza preclusioni temporali e stori-
co-geografiche e tenendo presenti più prospettive disciplinari.
Strutturata in volumi a carattere tematico in formato digitale e open access, la collana 
intende inoltre sviluppare intersezioni tra differenti ambiti di ricerca nazionali e interna-
zionali, con l’obiettivo di estendere conoscenze scientifiche ed elementi di innovazione 
nelle metodologie di indagine.

The series promotes and disseminates studies and research projects from different disci-
plinary perspectives and without temporal and historical-geographical restrictions. The 
subject of these studies is the phenomena of plurilingualism connected to migration in 
the broad sense, including cultural aspects.
Organized in thematic volumes and available in open access, the series also intends to 
develop intersections between different areas of research, with the aim of extending sci-
entific knowledge and elements of innovation in the methodologies of investigation.

Migrazioni di virus. Numeri e linguaggi

La pandemia di covid-19 segna per certi versi una cesura con il mondo globalizzato 
degli ultimi decenni, non solo per il suo imprevisto e tragico decorso ma anche per i 
cambiamenti profondi che porta nelle vite personali e interpersonali, oltre che sul piano 
sociale ed economico.
Secondo differenti prospettive disciplinari, il volume intende contribuire alla compren-
sione di un periodo critico e mutevole, con studi incentrati sugli aspetti quantitativi del 
fenomeno pandemico e altri relativi all’analisi dei contesti storici, culturali e artistici che 
lo interpretano, lo elaborano e lo rappresentano.

The covid-19 pandemic marks in some ways a pause in the globalization process of the 
world of the last decades, not only for its unexpected and tragic course but also for the 
profound effects on the personal and interpersonal lives, and on the social and econom-
ic sphere.
According to different disciplinary perspectives, this volume intends to contribute to the 
understanding of a critical and changing period, with some studies focusing on the 
quantitative aspects of the pandemic phenomenon and others relating to the analysis 
of historical, cultural and artistic contexts that interpret, elaborate and represent it.
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SCUOLA & PANDEMIA

Gruppo di lavoro
Maria Eugenia Cadeddu, Cristina Marras, Ada Russo
cnr Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (iliesi)

Scuola & Pandemia nasce nel febbraio 2020 come attività di ricerca specifica 
del progetto Filosofia & Migrazioni. Progettare, realizzare e promuovere conte-
nuti culturali digitali, con l’obiettivo di riflettere e approfondire il significato che 
alcune parole assumono nel nostro quotidiano dolorosamente segnato dalla 
pandemia. La ricerca intende: 
• progettare percorsi di studio e approfondimento per offrire strumenti, 

materiali e supporto scientifico a insegnanti e studenti per la costruzione 
di contenuti culturali digitali in relazione ai termini scelti; 

• costruire un caso studio per la didattica integrata a distanza applicando il 
modello sviluppato e testato dal progetto Filosofia & Migrazioni;

• attivare un satellite internazionale di adozione a distanza di parole per ri-
flettere sul significato e l’uso dei concetti chiave della pandemia in diverse 
realtà culturali e disciplinari come contributo plurale alla comprensione, 
all’approfondimento e al confronto.

Le attività si svolgono in tre fasi. Nella prima fase hanno coinvolto la professo-
ressa Sabrina Minucci e tre gruppi di lavoro di studenti del Liceo Scientifico 
Statale “Vito Volterra” di Ciampino. Il lavoro ha riguardato 4 parole chiave, pan-
demia, coraggio, famiglia, isolamento, e ha scalato nel tempo, nello spazio, nei 
contenuti e nei processi, il modello di didattica integrata sviluppato dal pro-
getto Filosofia & Migrazioni. Dallo studio del termine pandemia, della Classe 
v dello Scientifico Internazionale, è risultata una bibliografia ampia e interdi-
sciplinare, e la rappresentazione degli articolati e complessi percorsi di appro-
fondimento attraverso tre mappe concettuali/grafi. Il lavoro è stato presentato 
dagli studenti all’esame di maturità. La seconda fase ha implementato i risul-
tati della fase 1 e, da ottobre 2020, il modello è stato analizzato e applicato dagli 
studenti del corso di Digital Humanities for Philosophy della Laurea Magistrale 
di Filosofia della Sapienza Università di Roma arricchendo il vocabolario di pa-
role chiave con i termini: infodemia, infosfera, nativi/immigrati digitali, virus/
virale. Video, storytelling, blog e ipertesti sono stati i contenuti culturali digitali 
realizzati dagli studenti. La terza fase comincerà a marzo 2021 con il lancio del 
satellite internazionale per l’adozione a distanza di parole.
Filosofia & Migrazioni https://filosofiamigrazioni.wordpress.com
Modello didattica integrata https://umanisticadigitale.unibo.it/article/view/9919

Cristina Marras
cnr Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee
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