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Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali anche attraverso
azioni di contrasto alla dispersione scolastica
WP 2: Formazione insegnanti 2019-20
PROPOSTA FORMATIVA:
L’attività formativa interdisciplinare verrà organizzata in tre moduli, ognuno corrispondente a 25 ore di formazione.
Gli insegnanti potranno iscriversi ad uno o più moduli a loro scelta:
1. Lezioni in presenza: 25 ore di formazione
Previste 25 ore complessive: ogni lezione prevede 2 h di lezione e 1 ora di tutoraggio con le tutor ricercatrici del
progetto; le lezioni si terranno ogni giovedì, con inizio 14 novembre, presso l’Aula B al pianoterra di Androna Campo
Marzio 10 (Trieste)-Dipartimento Studi Umanistici. Sarà riconosciuta una frequenza del 70% delle lezioni.
Calendario
Date

Docenti

Titolo della lezione

Orario

14 novembre

Prof.ssa Roberta Altin
Prof. Paolo Sorzio

“La ricerca-azione in contesti scolastici eterogenei”

15.00-19.00

Convegno
“Contesti multiculturali: problemi, metodi, pratiche
Aula Baciocchi sala
educative”
Ferrero- Dipartimento
Studi Umanistici
“Contesti multiculturali: problemi, metodi, pratiche
educative”

15.00-18.00

21/22
novembre*
22 novembre*

28 novembre Prof. Stefano Amadeo
Prof. Walter Citti
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5 dicembre Prof.ssa Elena
Marchigiani

“Spazi pubblici e città contemporanea: approcci e metodi
per disvelare e condividere diverse percezioni e pratiche
sociali”.

15.30-18.30

12 dicembre Prof.ssa Donatella
Ferrante

“Bias cognitivi e orientamento scolastico”.

15.30-18.30

19 dicembre Prof. Andrea Carnaghi

“Stereotipi e pregiudizi”.

15.30-18.30

“Il ruolo del mediatore culturale nell'interazione tra
insegnante e genitori/alunni alloglotti”.

15.30-18.30

16 gennaio Prof.ssa Loredana
Panariti
Prof.ssa Laura Chies

“I protocolli di accoglienza e integrazione degli alunni
stranieri: esperienze a confronto”.

15.30-18.30

23 gennaio Prof. Giovanni Delli
Zotti Prof.ssa Ornella
Urpis

“Etnicità e bullismo nella scuola”.

15.30-18.30

9 gennaio Prof.ssa CaterinaFalbo

* La partecipazione al convegno è facoltativa; la partecipazione può essere conteggiata come recupero ore per
raggiungere il 70% delle ore di frequenza.

Università degli Studi di Trieste
CIMCS - Via Lazzaretto Vecchio, 8
34123 Trieste

http://www.cimcs.units.it

Tel: +39 040 5587776 - 7509
e-mail: cimcs@units.it
pec: dsu@pec.units.it

Dipartimento di Studi Umanistici
CIMCS – Centro Interdipartimentale Migrazioni e Cooperazione Internazionale allo Sviluppo Sostenibile

2. Modulo on line: 25 ore di formazione
Il materiale didattico sarà caricato sulla piattaforma EDMODO. Gli insegnanti riceveranno tramite mail un codice di
iscrizione con il quale potranno accedere alla piattaforma e usufruire del materiale online.
Docenti

Titolo della lezione

Prof. Fabio del Missier

“Spiegazione di attività pratiche da proporre in classe sul "mettersi nei panni degli
altri" migliorando l'empatia e le abilità emotive”.

Prof.ssa Sara Cervai

"Dalla valutazione scolastica alla valutazione aziendale: l'importanza del
feedback".

Prof.ssa Maria Chiara Passolunghi “Metacognizione e apprendimento”. Con materiali di approfondimento per gli
insegnanti.
Prof. Marco Cossutta

“L'istituto delle cittadinanza quale momento di discriminazione anziché
integrazione”.

Pros.ssa Goranka Rocco

"Interferenza linguistica. Esempi di influenza della lingua madre sulla produzione
orale e scritta in L2".

Prof.ssa Elena Marchigiani

Spazi pubblici e città contemporanea: approcci e metodi per disvelare e
condividere diverse percezioni e pratiche sociali.

Prof.ssa Loredana Panariti
Prof.ssa Laura Chies

“I protocolli di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri: esperienze a
confronto”.

Prof.ssa Roberta Altin

“Migrazioni contemporanee: tendenze e approcci metodologici”.

3. Project work/Ricerca – azione: 15 ore di formazione
Percorso di ricerca azione individualizzati, con incontri di supervisione ogni tre settimane, con la supervisione di
alcuni ricercatori/docenti UNITS e orientati a chiarire/intervenire nelle realtà concrete
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Modalità di iscrizione:
•

Gli insegnanti potranno iscriversi accedendo a questo link:

https://forms.gle/rvy5TGUqTjmai2WbA

•

Chiediamo inoltre agli insegnanti la collaborazione a compilare un breve questionario prima dell’inizio della
formazione; il questionario ha lo scopo di raccogliere alcune informazioni sulle esperienze formative degli
insegnanti, sulle aspettative/esigenze rispetto alla formazione in servizio; per compilare il questionario si può
accedere dal seguente link:

https://forms.gle/3enrAeZ9dvDexvvs6
Per ulteriori chiarimenti o informazioni vi invitiamo a contattare i recapiti indicati in calce.
Sperando in una vostra partecipazione e collaborazione, inviamo cordiali saluti

Roberta Altin
Responsabile del progetto per CIMCS-UNITS

Roberta Altin raltin@units.it tel. 040 558 7509
Paolo Sorzio: psorzio@units.it; tel: 040-558-3669
M. Cristina Cesaro mcesaro@units.it tel. 040-558-2861
Caterina Bembich cbembich@units.it tel. 040-558-2861
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