Scuola e dialogo interculturale

Obiettivi

Il corso, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, si
propone i seguenti obiettivi:
- Rendere gli insegnanti capaci di cogliere le
opportunità educative sollecitate dalle diversità
culturali che convivono quotidianamente nella scuola.
- Promuovere una cultura didattica che sia in grado di
“accogliere” e di “includere” all’interno di un sistema
scolastico che, a sua volta, supporta e accoglie,
evitando atteggiamenti di radicalizzazione.
- Promuovere l’acquisizione di strumenti utili per un
confronto pedagogico con le famiglie straniere,
valorizzandone la cultura e instaurando un rapporto
proficuo e costruttivo con l’istituzione scolastica.
- Rendere gli insegnanti consapevoli degli obiettivi di
apprendimento di ciascun alunno, utilizzando, ove
necessario, i “piani educativi specifici”.
- Far conoscere le strategie di valutazione che devono
essere coerenti per tutti e, nello stesso tempo, devono
saper tenere conto della specificità del percorso
dell’alunno straniero.

Articolazione

- Due moduli didattici
- Materiale di approfondimento
Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso una
piattaforma telematica a cui il corsista accede
liberamente.

Luoghi e tempi di svolgimento del
corso

Il tempo necessario per lo studio dei due moduli didattici
in cui si articola il corso è pari complessivamente a 20
ore. Inoltre, al fine di acquisire il titolo, il corsista dovrà
svolgere una verifica finale per la quale è stimato un
tempo non inferiore alle 5 ore.

Metodologia di Lavoro

Il
Corso
si
svolge
completamente
online.
Ciascun corsista attraverso delle credenziali di accesso
personali ha accesso riservato alla piattaforma
formazionedocenti.it nella quale potrà trovare tanto i
moduli che compongono il corso quanto alcuni materiali
di approfondimento (articoli, dispense, slide, materiale
normativo).
Il corsista potrà, sempre attraverso la piattaforma,
svolgere la verifica finale secondo i propri ritmi e la
propria disponibilità temporale.

Durata complessiva massima 20 ore, così articolate:
Durata (ore)

Tipologia ed esito della verifica
finale
Attivazione

Ambito

-

1° modulo: 7,5 ore;
2° modulo: 7,5 ore;
Verifica finale: 5 ore.

Il percorso formativo dà la possibilità di acquisire l’
Attestato di partecipazione al corso on-line di 20 ore
con verifica finale.
Il Corso verrà erogato su Piattaforma Telematica tramite
credenziali che verranno fornite entro Aprile 2017.
Integrazione, competenze di cittadinanza e
cittadinanza globale (4.7. Le priorità per la formazione
nel triennio 2016-2019)

