Roma, 17.05.2018

“A scuola di Intercultura”
L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere*, anche in vista dell’emanazione del bando per il
reclutamento di docenti di ruolo da destinare all’estero (art. 19, co. 2 del D.lgs. 64 del
13/04/2017), propone un corso online di formazione sul tema dell’Intercultura sotto il profilo
conoscitivo, normativo, pedagogico e didattico, rivolto al personale docente.
Modalità: Il corso si svolgerà interamente on line sulla piattaforma e-learning
http://formazione.proteofaresapere.it e il corsista potrà liberamente organizzare i propri percorsi
di studio secondo i propri ritmi e la propria disponibilità di tempo. Il corso è presente sulla
Piattaforma S.O.F.I.A.
Durata: L’intero corso prevede un impegno di 30 ore, comprensive di una prova conclusiva.
Certificazione: Questa formazione prevede il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare
Sapere, che permetterà agli iscritti del corso di includere, tra i propri titoli culturali, un titolo
qualificante nel proprio portfolio, valutabile ai fini della selezione dei docenti da destinare
all’estero.
Contenuti: Il corso si articola in 6 moduli didattici che affrontano i vari aspetti dell’insegnamento
nelle scuole italiane all’estero, dalla multiculturalità all’inclusione, e ripercorrono alcuni momenti
delle diverse attività culturali e formative organizzate dall’Associazione, accompagnati da un
repertorio della normativa di riferimento.
I singoli moduli propongono videolezioni, slide/presentazioni con registrazione audio e una
selezionata antologia di documenti di studio e di approfondimento preparati dai formatori Proteo
che vanno a definire i nuclei tematici dell’educazione alla mondialità fondata sull’esperienza
pedagogica e sulla didattica dell’Intercultura.
A conclusione del percorso, una breve prova consentirà di verificare il grado di preparazione
raggiunto e il rilascio di regolare certificato di partecipazione completo della valutazione
conclusiva.
Iscrizione: L’iscrizione va regolarizzata compilando il modulo online al seguente link:
https://https://goo.gl/forms/1TVQKLOsZIQ1IrwD3
Costi: Il costo del corso è di € 100. Per gli iscritti alla FLC CGIL – in virtù di una convenzione tra
sindacato ed associazione – il costo è di € 60. La copia della ricevuta di pagamento del bonifico
bancario (IT 36 R 03127 05006 0000 0000 1059) o del buono generato con la carta docente
dovranno essere inviati al seguente indirizzo: segreteria@proteofaresapere.it, al ricevimento dei
quali si procederà all’accreditamento sulla piattaforma e-learning di Proteo Fare Sapere.

*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189
del 2 marzo 2018.)

Programma del corso
“A scuola di intercultura” – 2018
Moduli

Titolo del modulo

Modulo
1

Normativa di
riferimento

Modulo
2

Il sistema educativo
europeo

Modulo
3

Analisi comparata
dei sistemi
educativi
dell’Unione
Europea

Modulo
4

La scuola
dell’inclusione

Modulo
5
Modulo
6

Il nuovo sistema di
istruzione degli
adulti

Contenuti

Autori

1. Decreto legislativo n.64 del 13.04 2017
“Disciplina delle scuole italiane all’estero”
2. Decreto Legislativo n.66 del 13.04.17
“Inclusione scolastica e studenti con disabilità”
3. D.M. 2501 del 08.01.2018
“Insegnamento obbligatori nelle scuole statali all’estero”
4. DPR n. 62 del 2013
“Codice di comportamento del lavoro dipendenti pubblici”
5. MIUR cm 88-2010
“norme disciplinari”
6. CCNL 216/18;
7. Decreto Legislativo 165/01 (art. 55 e ss.)
“Ordinamento del lavoro dei pubblici dipendenti”
Decreti Interministeriali:
4434 Indicazioni per il primo ciclo di studi
4269 Piani di studi Istituti Tecnici
4270 Piani di studio Licei
4460 Piani di studio altri licei
4642 Autonomia scolastica
2508 Esami di Stato
“Struttura dei sistemi educativi europei”
I quaderni di
“Le cifre chiave dell’istruzione in Europa”
Eurydice
Educare alla cittadinanza attiva
Sintesi del libro bianco di Delors
Autori vari
Quadro europeo delle qualifiche
Erasmus+ pag.14
Istruzione e formazione: quadro europeo
Ugo Rapetti
La scuola Europea
Pino Patroncini:
Scola e lavoro in Europa
lezione
Lo 0/6 in Europa 22 slide
videoregistrata
Sistemi educativi italiano ed europei
M. Incerti Zambelli
“Per una scuola dell’inclusione”
“La società multiculturale”
“Progettare l’inclusione”
“L’inclusione”
“Il piano annuale dell’inclusività”
Linee guida per l’integrazione degli alunni
stranieri.
Educazione adulti: 50 Slide e audiolezione

Graziella Favara
Carlo Rubinacci
Donatella Fantozzi
Filippo Furioso
MIUR
MIUR
Emilio Porcaro

L’alunno non italofono (dall’iscrizione al
Emilio Porcaro
percorso personalizzato)
91 Slide e audio-lezione
Modulo
Didattica interculturale e didattica
Gennaro Lopez
7
laboratoriale (considerazioni)
Didattica e
Le parole chiave della pedagogia
Marco Catarci e
interculturale
Emiliano Mainai
pedagogia
Metodi didattici per educare
Antonio Nanni
interculturale
all’intercultura
Pedagogia interculturale
Federica Zanetti
Test di verifica (ripetibile)
10 domande a risposta multipla
*ore stimate per lo studio dei moduli che saranno certificate al termine del corso

Italiano come L.2

Ore*

Studio

6
(3 di ascolto +
2 di studio)
5
studio

6
(1,5 di ascolto
+ 1,5 di studio)
3
(1,5di ascolto +
1,5 di studio)
3
Studio

6
1

