
 
 
Roma, 14 febbraio 2023 

“A scuola di Intercultura” 
5° edizione 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere*, in previsione della pubblicazione di un nuovo 
bando per il reclutamento del personale scolastico di ruolo da destinare all’estero, presenta i suoi 
corsi online di formazione sul tema dell’Intercultura e internazionalizzazione sotto il profilo 
conoscitivo, normativo, pedagogico e didattico, rivolto al personale scolastico (DS, docenti, ATA): 

1. “A Scuola di Intercultura – 5° ed.” (titolo di accesso per partecipare alla selezione) 

e per la preparazione alla prova orale e gli approfondimenti: 

2. “Selezione estero – 5° ed.” 

3. “Internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa” 

I corsi nel loro insieme affronteranno gli aspetti focali del confronto tra culture, paesi e sistemi 
educativi diversi a partire dal contesto europeo. L’apparato didattico-metodologico presenterà 
una raccolta di strategie adeguate al contesto multiculturale, esperienze internazionali, riferimenti 
pedagogici e normativi per affrontare in concreto la differenza culturale e l’educazione alla 
mondialità. 

Obiettivi: sviluppo delle competenze socio-psico-pedagogiche in ambito interculturale; 
sviluppo e/o perfezionamento delle competenze didattiche in ambito interculturale con 
riguardo al quadro normativo nazionale, europeo e internazionale. 

Modalità: i corsi si svolgeranno in modalità interamente online asincrona sulla piattaforma e-
learning www.proteofaresapere.eu/moodle30/ e il corsista potrà liberamente organizzare i propri 
percorsi di studio secondo i propri ritmi e la propria disponibilità di tempo. I corsi sono presenti 
sulla Piattaforma S.O.F.I.A. 

Strumenti: videolezioni, slide/presentazioni con registrazione audio e una selezionata antologia 
di documenti di studio e di approfondimento preparati dai formatori Proteo 

Durata:  il primo corso prevede un impegno di 25 ore, comprensive di una prova conclusiva; 
il secondo corso prevede un impegno di 10 ore; 
il terzo corso prevede un impegno di 36 ore, comprensive di una prova conclusiva; 
i corsi saranno fruibili per una durata di 210 giorni dal momento dell’iscrizione e in 
particolare il corso “Selezione estero” sino all’avvio delle prove orali. 

Certificazione: è previsto il rilascio di una certificazione finale di Proteo Fare Sapere, al 
superamento di almeno il 75% delle attività previste e del test finale, titolo qualificante 
valutabile ai fini della selezione dei docenti da destinare all’estero, quale titolo di accesso per la 
stessa selezione. 

 

*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.) 

http://www.proteofaresapere.eu/moodle30/


Contenuti: il primo corso si articola in 6 moduli didattici che affrontano i vari aspetti 
dell’insegnamento nelle scuole italiane all’estero, dalla multiculturalità all’inclusione, 
accompagnati da un repertorio della normativa di riferimento. 

Il secondo corso comprende 2 moduli didattici dedicati ai contenuti specifici della prova selettiva 
e alle strategie di conduzione della stessa. 

Il terzo corso prevede un percorso di approfondimento in 7 moduli didattici dedicato ai processi di 
internazionalizzazione degli standard di educazione/istruzione/formazione in particolare europei e 
ai programmi in atto. 

Iscrizione: L’iscrizione va regolarizzata compilando il modulo online al seguente link: 
https://forms.gle/WfeN55kCShrJbm6C7 

Costi: Il costo dei corsi, in virtù di una convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC-Cgil, nelle loro 
combinazioni è di: 

€ 50 – “Selezione estero”  ridotti a € 30 per gli iscritti alla FLC CGIL; 
€ 90 – “Internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa”  
 ridotti a € 60 per gli iscritti alla FLC CGIL; 

€ 90 – “A Scuola di Intercultura”  ridotti a € 60 per gli iscritti alla FLC CGIL; 

€ 120 – “A Scuola di Intercultura” + “Selezione estero”  ridotti a € 60 per gli iscritti alla FLC CGIL; 

€ 130 – “A Scuola di Intercultura” + “Internazionalizzazione dell'istruzione superiore in Europa” 
 ridotti a € 80 per gli iscritti alla FLC CGIL; 

€ 180 – “A Scuola di Intercultura” + “Selezione estero” + “Internazionalizzazione dell'istruzione 
superiore in Europa”  ridotti a € 120 per gli iscritti alla FLC CGIL. 

La copia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario (su IBAN 
IT48F0538705006000035185336) intestato a Proteo Fare Sapere – Roma, causale “Intercultura” o 
del buono generato con la carta docente ed eventuale tessera FLC CGIL dovranno essere allegati al 
modulo di iscrizione. In caso di difficoltà scrivere un’email con oggetto “Intercultura” a: corsi-
online@proteofaresapere.it. Al ricevimento dei documenti si procederà all’accreditamento sulla 
piattaforma e-learning di Proteo Fare Sapere. 

  

https://forms.gle/WfeN55kCShrJbm6C7
mailto:corsi-online@proteofaresapere.it
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P r o g r a m m a  d e i  c o r s i  P r o t e o  

“A Scuola di Intercultura” – 2023 

Moduli Titolo del modulo Contenuti Ore* 
Modulo 

1 

Il sistema educativo 
europeo 

1. La struttura dei sistemi educativi europei 
2. Il libro bianco di J. Delors 
3. Educazione alla cittadinanza attiva 
4. Insegnamento delle lingue straniere a scuola in Europa 
5. European qualification framework 
6. L’educazione digitale a scuola in Europa 
7. Indicatori strutturali per il monitoraggio dei sistemi di 

istruzione e formazione in Europa 
8. Il programma Erasmus+ 

5 

Modulo 
2 

Analisi comparata dei 
sistemi educativi E.U. 

1. La scuola europea 
2. Scuola e lavoro in Europa 
3. Lo 0-6 in Europa 
4. I Sistemi di Istruzione Nazionale ed Europei a confronto 
5. I sistemi scolastici d’Europa e gli obiettivi del Quadro 

strategico ET2020 
6. Relazione annuale di monitoraggio della Commissione 

Europea su istruzione e formazione per il 2020 

4 

Modulo 
3 

La scuola dell’inclusione 

1. Per una scuola dell’inclusione (le linee guida) 
2. Progettare l’inclusione 
3. L’inclusione 
4. La società multiculturale 
5. Un’ottica internazionale dell’inclusione 

4 

Modulo 
4 

Istruzione degli adulti 
1. Il nuovo sistema di educazione degli adulti: sistemi 

internazionali a confronto 

4 

Modulo 
5 

Italiano come L2 
1. L’alunno non italofono 
2. Intercultura e inclusione 

3 

Modulo 
6 Didattica e Pedagogia 

Interculturali 

1. Didattica interculturale e laboratoriale 
2. Metodi didattici per l’educazione interculturale 
3. Le parole chiave della pedagogia interculturale 
4. Pedagogia Interculturale (approfondimento) 

4 

 Rassegna normativa Selezione di norme, regolamenti, contratti, giurisprudenza  2 

 
Test di verifica  

1. Test 
2. Indicazioni di studio utili per le soluzioni 

 

Attestato di partecipazione (valido per la formazione/aggiornamento) 25* 

*ore per lo studio dei moduli che saranno certificate al termine del corso 

 

“Selezione estero” – 2023 

Moduli Titolo del modulo Contenuti Ore* 
Modulo 

1 
Il sistema educativo 
italiano all’estero e il 
profilo professionale 
docente  

1. Il funzionamento del Sistema Scolastico Italiano 
all’Estero 

2. La normativa sul servizio estero del personale scolastico 
3.  Il colloquio per la selezione 

5 

Modulo 
2 

Analisi comparata dei 
sistemi educativi 

1. Le caratteristiche delle realtà educative e dei sistemi 
scolastici dei principali paesi delle aree linguistiche di 
destinazione  

3 

 Approfondimenti Norme, Regolamenti, Contratti 2 

Attestato di partecipazione (valido per la formazione/aggiornamento) 10* 

*ore stimate di studio dei moduli che saranno certificate al termine del corso 

a cura di: Gianni Carlini e Massimiliano De Conca 



 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE IN EUROPA (IoHE) 

Analizzare comprendere e sostenere il processo 

Programma del corso on line 
 

MODULI Titolo ARGOMENTO Ore Riferimenti e contenuti specifici 

Modulo 
1 

Normativa di riferimento • Normativa di riferimento  Studio 
5 

 

Modulo 
2 
 

La crescente importanza 
dell’internazionalizzazione 
dell’istruzione in Europa 
 
Prima parte 

• Definizione del fenomeno, relativamente nuovo, ma ampio e 
variegato.   

• I fattori che influiscono sull’ internazionalizzazione 
dell’istruzione  

Ascolto e 
studio 

 
 

2 + 3 
 

Studio del Parlamento europeo del 2015 
“Internazionalizzazione dell’istruzione superiore” 
Autori vari 
Comprendere l’internazionalizzazione 
dell’istruzione superiore nel contesto europeo 
(Cap. 1) 
(Videolezione e presentazione) 

Modulo 
3 
 

La crescente importanza 
dell’internazionalizzazione 
dell’istruzione in Europa 
 
Seconda parte 

• Finalità e obiettivi dell’istruzione superiore 

• Approfondimenti 

Ascolto e 
studio 

 
 

1 + 2 
 

Studio del Parlamento europeo del 2015 
“Internazionalizzazione dell’istruzione superiore” 
Autori vari 
Comprendere l’internazionalizzazione 
dell’istruzione superiore nel contesto europeo 
(Cap. 1) 
(Videolezione e presentazione) 

Modulo 
4 
 

Come rispondono gli stati 
dell’Unione Europea alle sfide 
dell’internazionalizzazione  

• Educare all’internazionalismo 

• Linee direttrici comuni  

• Differenze a livello globale, regionale e nazionale (in sintesi) 

• Sviluppi chiave per l’Europa e il resto del mondo 

• Alcuni dati empirici 

Studio di 
documenti 

6 

Educare all’internazionalismo, in 
Sofia Corradi, Erasmus Plus, 
Dip. Scienze dell’Educazione, Univ.Roma Tre, 2015 
Studio del Parlamento europeo del 2015 
“Internazionalizzazione dell’istruzione superiore” 
(Cap. 1, 2) 

Modulo 
5 

Indicatori di 
internazionalizzazione del 
sistema universitario italiano 

• Gli indicatori del CRUI 

• Proposizioni e studi del Parlamento EU 

• Le strategie del MIUR 

Studio di 
documenti 

2 

a cura della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI), del Consiglio UE – CHEI, EAIE e IAU.  
Strategie per la promozione all’estero della 
formazione superiore italiana- MIUR 

Modulo 
6 

Facciamo il punto sull’Italia. 
 
Le strategie per 
l’internazionalizzazione: il 
programma Erasmus Plus 

• Erasmus Plus: che cos’è, obiettivi del programma, agenzie di 
riferimento 

• Le azioni di Erasmus Plus per le scuole 

• Caratteristiche delle azioni chiave: KA1, KA1VET, KA2 

• Nozioni di adempimenti amministrativi e dei budget di 
progetto 

Ascolto e 
studio 
2 + 3 

 
 
(Videolezione e presentazione) 



Modulo 
7 

e Twinning 
Apprendimento digitale e 
linguistico in contesto europeo 
 

• Comprendere le potenzialità del programma internazionale 

• Accedere alla comunità di pratica dei docenti in Europa 

• Provare ambiente e strumenti 

Ascolto e 
studio 
2 + 4 

 
 
(Videolezione e presentazione) 

Modulo 
8 

Obiettivi futuri per lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione 

• Principali tendenze nelle strategie di internazionalizzazione 
dell’istruzione superiore 

• Il futuro dell’internazionalizzazione dell’istruzione superiore in 
Europa 

Ascolto e 
Studio 
1 + 2 

Studio del Parlamento europeo del 2015 
“Internazionalizzazione dell’istruzione superiore 
(Cap. 21) 
(Videolezione e presentazione) 

Modulo 
9 

Test di verifica 20 domande a risposta multipla 1 Preparazione e svolgimento 

 

Totale ore formative riconosciute 36  
 
Formatori: Maria Adelaide Puddu (Formatrice Proteo), Pino Patroncini (Formatore Proteo), Daniela Della Toffola (Esperta Erasmus e Ambasciatrice e-Twinning), Carla Asquini 
(Formatrice e ambasciatrice eTwinning). 
 


