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Ai dirigenti scolastici dell'ambito 09 

Alle Funzioni strumentali per l’inclusione e l’intercultura dell’ambito 09 

Ai docenti referenti per l’inclusione e l’intercultura dell’ambito 09 

Ai docenti a tempo determinato e indeterm. dell'Ambito 09 

 

 

Oggetto: calendario corso formazione “LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE A SCUOLA: dialogo 

interculturale scuola - famiglia – territorio”.  Piano triennale formazione ambito 9 

 

In applicazione di quanto contenuto nel “Piano triennale di formazione del personale docente ambito 9 

Franciacorta, Sebino e Ovest bresciano " si comunica  il calendario del corso di formazione “LA 

MEDIAZIONE INTERCULTURALE A SCUOLA: dialogo interculturale scuola - famiglia – territorio”.     

[una edizione presso Centro territoriale per l’Inclusione  di Chiari  c/o Istituto Einaudi di Chiari]. 
 

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 33429 

CODICE   48876 
CTI di Chiari c/o IIS Einaudi Chiari 

Il corso è rivolto ai docenti referenti dell’intercultura, dell’inclusione, alle Funzioni strumentali per 

l’intercultura, per l’inclusione/disabilità e ai docenti delle scuole delle scuole dell’ambito 09 Sebino 

Franciacorta, per un totale presumibile massimo di circa 100 docenti 

Venerdì 13 settembre 2019  

2 ore pomeridiane (dalle 16.30 alle ore 18.30) 

Prof.ssa Tonioli Valeria – Università Ca’ Foscari di Venezia 

Giovedì 19 settembre 2019  

3 ore pomeridiane (dalle 14.45 alle ore 17.45) 

Prof. Fabio Caon – Università Ca’ Foscari di Venezia 

Giovedì  26 settembre 2019 

3 ore pomeridiane (dalle 14.45 alle ore 17.45) 

Prof. Fabio Caon – Università Ca’ Foscari di Venezia 
 

Si rammenta che esclusivamente l’iscrizione in piattaforma ai corsi su di essa caricati (unita alla frequenza 

ad almeno il 75% delle ore totali di formazione previste) permetterà il rilascio dell’attestato di partecipazione 

da parte del soggetto erogatore, da inserire in futuro nel proprio portfolio personale. 

IMPORTANTE 
Tutte le informazioni ed i dati relativi al modulo formativo del corso di formazione “LA MEDIAZIONE 

INTERCULTURALE A SCUOLA: dialogo interculturale scuola - famiglia – territorio”  sono reperibili  sulla 

piattaforma S.O.F.I.A già utilizzata dai docenti nei precedenti anni scolastici. 

 

Il periodo previsto per l’iscrizione va da giovedì 25 luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019. Gli insegnanti devono 

accedere al sito MIUR, sezione “In evidenza” nella homepage, icona S.O.F.I.A.; devono poi cliccare sul link “Sofia” e 

di seguito sul tasto “Accedi” in alto a destra della pagina che si apre, utilizzando le proprie credenziali.  

 

I docenti intenzionati a partecipare ma che non possono accedere alla piattaforma SOFIA possono iscriversi anche 

attraverso il presente indirizzo di google drive  

 

http://bit.ly/2NlpDM5 
 

Oppure presentarsi anche direttamente presso la sede del CTI di Chiari c/o Istituto Einaudi di Chiari – via 

F.lli Sirani, 1- 25032 Chiari (BS) e anche a loro sarà inviato l’attestato di partecipazione.  
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Si allega la scheda completa del progetto.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vittorina FERRARI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

SCHEDA DI PROGETTO CORSO FORMAZIONE 

AMBITO 9 LOMBARDIA 

a.s. 2019/ 2020 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

LA MEDIAZIONE INTERCULTURALE A SCUOLA: dialogo interculturale scuola - famiglia – territorio.  

UN MODULO 

 

 ISTITUZIONE SCOLASTICA / POLO TEMATICO REFERENTE DEL PROGETTO: 

ISTITUTO POLO TEMATICO: IIS EINAUDI CHIARI 

 

 RESPONSABILE/I DEL PROGETTO all’interno dell’istituzione scolastica capofila – polo 

tematico: Istituto "L.Einaudi": Dirigente scolastica Prof. Vittorina Ferrari  

 _____ 

DESTINATARI 
 Numero di istituzioni scolastiche destinatarie del corso di formazione: 

[possibilità di sdoppiamento / decentramento del corso programmato o di suoi 

singoli moduli]: 
Le istituzioni scolastiche coinvolte e destinatarie del corso sono: tutte le istituzioni 

scolastiche dell’ambito 09.   

Il corso si terrà in un’unica soluzione presso la sede del CIT (centro territoriale 

Intercultura) c/o Istituto "Einaudi" di Chiari. 

 Numero massimo e tipologia docenti destinatari del corso di formazione: 

(indicare il numero massimo per il corso nel suo insieme e per ciascuna sua 

articolazione, se prevista + indicare le tipologie di docenti cui si rivolge l’attività 

formativa, con riferimento a ordine e grado ed eventualmente alle discipline /aree 

disciplinari): 

 Il corso è rivolto ai docenti referenti dell’intercultura, dell’inclusione, alle Funzioni 

strumentali per l’intercultura, per l’inclusione/disabilità e ai docenti delle scuole 

delle scuole dell’ambito 09 Sebino Franciacorta, per un totale presumibile massimo 

di circa 100 docenti.  

TRAGUARDI FORMATIVI DIDATTICI o ORGANIZZATIVI DEL PROGETTO DI 

FORMAZIONE PROGRAMMATO [BENEFICI ATTESI]:  

Lo scopo del percorso formativo laboratoriale  è quello di proporre ai agli insegnanti una riflessione sulla 

capacità e sulle risorse che la scuola può mettere in campo nel relazionarsi agli studenti stranieri e alle loro 

famiglie.  Il corso propone analisi e studi di caso per: 

- decentrare il punto di vista sull'insegnamento, la didattica e il rapporto scuola famiglia; 

- modificare le strategie didattiche, adattandole alle richieste del contesto pluriculturale rappresentato 

dalle classi con la presenza di studenti stranieri. 

- Indagare le strategie e le buone prassi delle “cultura della convivenza” 

- Riflettere sui concetti di Educazione interculturale, Formazione continua, Insegnanti, Competenze 

interculturali, Metodologie formative. 

- ripensare le modalità di insegnamento attraverso una revisione dei contenuti e dei metodi; 
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- adottare atteggiamenti favorevoli all’instaurarsi di un “clima scolastico” di apertura e dialogo in 

classe ed allo sviluppo di una percezione della diversità come arricchimento reciproco;  

- accedere alle nuove conoscenze necessarie per essere in grado di gestire la complessità;  

- adottare atteggiamenti critico-riflessivi in relazione alle pratiche didattiche sperimentate;  

- adottare un atteggiamento di ricerca in collaborazione con gruppi di insegnanti e con l’ausilio di 

esperti esterni, mirando alla realizzazione di un progetto di ricerca-azione, che costituisca un metodo 

attivo di formazione in servizio e di aggiornamento permanente. 

 

OBIETTIVO OPERATIVO (strategie operative e metodologiche  per il raggiungimento delle finalità 

dichiarate: modalità operative ipotizzate in funzione delle finalità dichiarate) 

 

Il percorso formativo è centrato sul gruppo docente come gruppo di apprendimento interculturale, sia come 

formazione in presenza sia in modalità laboratoriale e di ricerca azione, per consentire ai docenti coinvolti di 

giungere a sintesi condivise, utili al miglioramento efficace della didattica inclusiva in relazione alla didattica 

Interculturale e alla progettazione di una scuola plurilingue e pluriculturale. Nella realizzazione del percorso, 

oltre alla trasmissione frontale di conoscenze, si affronteranno le metodologie attive come il lavoro di 

gruppo, la lezione partecipata, la lezione facilitata e lo studio di caso, nella convinzione che questi strumenti 

permettano una maggiore partecipazione e attenzione da parte dei corsisti e che le esperienze laboratoriali 

costituiranno  un importante momento di apprendimento di abilità e di competenze metodologico – 

didattiche in relazione alle tematiche della MEDIAZIONE INTERCULTURALE A SCUOLA: dialogo 

interculturale scuola - famiglia – territorio.  
Il percorso formativo avrà una durata di 8 ore così strutturato: 

 

PRIMO INCONTRO  n. 2 ore frontali di incontro a cura del docente formatore 

SECONDO INCONTRO  n. 3 ore frontali di incontro in parte in presenza e in modalità laboratoriale a 

cura del docente formatore ( gruppi di docenti con la supervisione del 

docente formatore) 

TERZO INCONTRO  n. 3 ore frontali di incontro in parte in presenza e in modalità laboratoriale a 

cura del docente formatore ( gruppi di docenti con la supervisione del 

docente formatore) 

 

 

 

INDICATORE DEL RAGGIUNGIMENTO 

DELL´OBIETTIVO 

(tipologia descrittiva di ciò che ci si attende 

 per  verificare che progetto e sua pianificazione abbiano 

funzionato) 

VALORE 

INIZIALE 

(previsione) 

OBIETTIVO 

ATTESO 

MISURABILE 

- Presenza dei corsisti utile per certificazione validità corso 

- Soddisfazione dei corsisti 
0 

0 

75% 

 

=<3 su 4 
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TEMPISTICA SVOLGIMENTO PROGETTO  AVVIO SCADENZA 

 Nel 1° anno di realizzazione del Piano triennale di 

formazione di ambito 

 Ipotesi di continuazione del corso negli anni scolastici 

successivi 

SI’ 

 

 

SI 

20.10.2019 

 

 

SI 

 AZIONI PIANIFICATE (descrizione del contenuto operativo delle varie fasi dell’attività; indicazione 

della scansione temporale delle fasi, specificando se si prevedono moduli paralleli ma distinti per 

contenuto, tipologia di destinatari e/o numero iscritti; cenno sintetico ad eventuali moduli / azioni del 

progetto da realizzare in successivi anni scolastici) 

 

1 INCONTRO: 2 ore pomeridiane venerdì 13 settembre 2019 - dalle ore 16.30 alle ore 18.30 – Prof.ssa 

Valeria Tonioli – Università Cà Foscari - Venezia 

n. 2 ore frontali di incontro in presenza e in modalità laboratoriale a cura del docente formatore  

 

Obiettivi 

 Presentare metodologie efficaci per la facilitazione della lezione in casse; 

 Presentare una breve introduzione all’educazione interculturale 

 Facilitare l’apprendimento del linguaggio funzionale; 

 Individuare le modalità di semplificazione e facilitazione linguistica in un’ottica curricolare 

trasversale. 
Contenuti 

 Tecniche didattiche per facilitare la lezione in classe con parlanti non di madrelingua italiana.  

 

 

2 INCONTRO: 3 ore pomeridiane giovedì 19 settembre 2019 - dalle ore 14.45 – 17. 45 – Prof. Fabio 

Caon - – Università Cà Foscari - Venezia 
n. 3 ore frontali di incontro a cura del docente formatore. 

 

Obiettivi 

 Promuovere la coesione sociale e attuare processi di riduzione dell’esclusione; 

 Implementare la metodologia didattica dell’interazione efficace e appropriata in situazioni di 

carattere interculturale; 

 promuovere lo scambio di esperienze tra scuole e docenti. 

 avviare una riflessione critica (individuale e collettiva) sulle pratiche didattiche: l’insegnante 

come professionista riflessivo e inclusivo; 

 attivare la riflessione sugli stili di insegnamento per evitare contraddizioni tra i contenuti 

insegnati e i comportamenti adottati;  

 incentivare l’approfondimento culturale e disciplinare in chiave interculturale; 
 

Contenuti 

 i punti chiave della comunicazione e dell’educazione interculturale 

 lo straniamento e il cambio del punto di vista  

 come gestire la didattica inclusiva interculturale 

 

3  INCONTRO: 3 ore pomeridiane giovedì 26 settembre 2019 - dalle ore 14.45 – 17. 45 - Prof. Fabio 

Caon - – Università Cà Foscari - Venezia 
n. 3 ore frontali di incontro in parte in presenza e in modalità laboratoriale a cura del docente formatore ( 

gruppi di docenti con la supervisione del docente formatore) 
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Obiettivi 

 Individuare le modalità di coinvolgimento e confronto delle associazioni migranti intese 

come agenzie di mediazione tra la società di accoglienza e la  comunità scolastica; 

 Predisporre strategie per la prevenzione della dispersione scolastica e per il sostegno nelle 

fasi di orientamento inteso come momento cruciale nel percorso scolastico ed esistenziale 

degli allievi migranti;  

 Indagare la dimensione di ricerca socio-educativa sui fenomeni interculturali quale 

presupposto conoscitivo imprescindibile per la predisposizione di interventi specifici.  
 

Contenuti: 

  

Realizzazione di attività laboratoriali attraverso il ricorso a metodologie di intervento non 

formali volte a valorizzare le competenze pregresse e gli sviluppi interlinguistici degli 

studenti;  
 

 

RISORSE NECESSARIE per la realizzazione del progetto  

UMANE /PROFESSIONALI (ATTENZIONE: specificare le competenze richieste a esperti e tutor da 

selezionare per la realizzazione del progetto, con eventuali differenziazioni per moduli di articolazione del 

corso) 

 Per i docenti formatori si richiedono le seguenti specifiche competenze:  

chiarezza nella descrizione delle attività pianificate nelle loro successive fasi; 

livello di innovatività del progetto formativo; 

riproducibilità delle attività formative pianificate anche all’interno della prassi lavorativa quotidiana 

(didattica / gestionale / amministrativa..); 

validità del quadro di riferimento teorico e metodologico; 

qualità della documentazione didattico – formativa di supporto ad incontri (materiale multimediale / slide – 

schemi – mappe concettuali originali / sitografia di riferimento..); 

esperienze professionali consolidate in termini di formatore  per la tematica oggetto del corso per il quale si 

presenta la propria candidatura. 

Conoscenza approfondita dei documenti ministeriali attinenti alla tematica del corso.   

Conoscenza approfondita delle competenze metodologico didattiche attinenti alla tematica del corso. 

Conoscenza approfondita delle tematiche legate alla valutazione per competenze. 

MATERIALI (nb: indicazione eventuale utilizzo di piattaforma per formazione on line) 

Si indicano le seguenti risorse strumentali:  

materiali digitali messi a disposizione dai docenti formatori e tutor.  

Materiali elaboratori dai corsisti.     

Piattaforma Moodle.  

MODALITÀ DI VERIFICA E/O DI MONITORAGGIO PREVISTE - DOCUMENTAZIONE 

DELLE ATTIVITA’ (relazione finale scritta del DS direttore del corso con funzione di supervisore della 

piattaforma  appositamente riservata al corso  + esito della somministrazione della CS dei corsisti + eventuali 

prodotti didattici finali da pubblicare in piattaforma)  

 relazione finale del Dirigente scolastico direttore del corso e supervisore della piattaforma per la messa a 

disposizione dei materiali 

 esito della somministrazione della Costumer Satisfaction  rivolta ai corsisti 

 relazione finale degli esperti formatori  

 eventuali prodotti finali da pubblicare in piattaforma 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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     DIRETTORE DEL CORSO 

 

  Prof.ssa Vittorina Ferrari 

(Firmato digitalmente da Ferrari Vittorina) 
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