
 

                           
   

 

Ai DOCENTI delle due sedi  

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

CIRCOLARE N. 267 

 

Oggetto: Corso di formazione ambito 9 – Competenze per una scuola inclusiva – Integrazione 

multiculturale e cittadinanza globale:  
 
Si comunica che la formazione di ambito 9   "INCLUSIONE E INTEGRAZIONE MULTICULTURALE 
AGENDA 2030" inizierà nel settembre di quest’anno, per n. 6 incontri totali, articolati in n. 18 ore 
complessive per l’esperto formatore e n. 7 ore complessive per il tutor. Tale formazione  ha come 
obiettivo generale  accrescere e potenziare nei destinatari diretti l’inclusione e l’integrazione di tutti i 
discenti (traguardi di competenza) e come obiettivi specifici promuovere atteggiamenti di apertura e 
d’inclusione nei confronti dell’altro;  adottare strategie per una comunicazione funzionale;  
riconoscere e accogliere le differenti situazioni di disagio; promuovere le capacità di ascolto e 
accoglienza verso le identità degli altri superando stereotipi e pregiudizi;  rafforzare dinamiche 
relazionali e di collaborazione; favorire metodologie e spunti di lavoro.  
Si ricorda che la prima lezione del suddetto corso si svolgerà lunedì 2 settembre 2019  dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 di  presso la sede di Canosa del Liceo. 
Al corso sono invitati a iscriversi tutti i docenti in servizio nelle due sedi del Liceo FERMI entro il 31 
agosto 2019, l’iscrizione dovrà essere confermata sulla piattaforma SOFIA “Inclusione e 
integrazione multiculturale Agenda 2030”al link n. 32191 del catalogo corsi. 

 

Canosa, 26 giugno 2019 

          Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Silvestri Nunzia  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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CRONOPROGRAMMA  
  

 2 SETTEMBRE  
PRIMO INCONTRO (dalle ore 9.30 alle ore 12.30)  

- Superare l’etnocentrismo: verso un’educazione interculturale  

- Una scuola interculturale ed inclusiva  

- Chi sono gli alunni di origine straniera  

- Fase dell’accoglienza, fase dei dispositivi di integrazione, fase dell’inclusione  

 

 3 SETTEMBRE  
SECONDO INCONTRO (dalle ore 8.30 alle ore 12.30)  

- Le più recenti misure a favore dell'integrazione scolastica degli studenti stranieri  

- Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli allievi stranieri e per una didattica inclusiva (riferimenti 

normativi MIUR)  

- Criticità e azioni 

 
 5 SETTEMBRE (dalle ore 8.30 alle ore 11.30)  

TERZO INCONTRO  

- Inclusione e intercultura: un operazione complessa  

- Cooperative learning in una prospettiva interculturale  

 
Dalle ore 11.30 alle ore 13.30 esercitazioni - valutazione TUTOR  

 

 6 SETTEMBRE (dalle ore 8.30 alle ore 11.30)  

- Riconoscere e comprendere situazione problematiche (disagio scolastico)  

- Indicatori per una didattica inclusiva  

 
Dalle ore 11.30 alle ore 13.30 esercitazioni - valutazione TUTOR 
Dalle ore 11.30 alle ore 13.30 esercitazioni - valutazione TUTOR  

 

 9 SETTEMBRE (dalle ore 15.00 alle ore 18.00)  

QUARTO INCONTRO  

- Fenomeni di burnout degli insegnanti in contesti ad alta frequenza multiculturale  

- Cause e sintomatologia  

- Differenziazione del burnout  

 
Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 esercitazioni - valutazione TUTOR  

 

 10 SETTEMBRE (dalle ore 15.00 alle ore 17.00)  

- Interventi di prevenzione  

- Brainstorming e valutazione  

 
Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 valutazione TUTOR  


