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WEBINAR - PROGETTO FORMATIVO  

 
Titolo Prospettive interculturali nella didattica: Italiano, Storia e Latino 

Tipologia: Webinar - modulo di formazione on line – 90 minuti circa  

Data:  13 novembre 2018 - ore 15.00 - 16.30 

Destinatari: Docenti e Dirigenti delle scuole superiori  

Direttore 

responsabile: 
Dott. Roberto Ruffino – Segretario Generale Fondazione Intercultura 

 

 

Obiettivi 

formativi:  

 

Nell'anno scolastico 2017-2018 Fondazione Intercultura è stato partner attivo del 

progetto Erasmus+ "Intercultural learning for pupils and teachers" che ha visto - nei suoi 

pilastri - un'intensa attività di formazione interculturale dei docenti e l'uso sperimentale 

di alcune attività di educazione interculturale nelle classi grazie ad una toolbox pubblicata 

sul sito del progetto. Molte delle attività della toolbox possono essere utilizzate dai 

docenti per svolgere il programma curricolare in modo più inclusivo ed interattivo.  

Questo web seminar spiega come fare.  

Durante l'incontro on line i partecipanti avranno la possibilità di  

• acquisire o consolidare capacità di elaborazione di unità di apprendimento collegate a 

specifici obiettivi interculturali e ai percorsi disciplinari di Italiano, Storia, Latino 

sollecitando il confronto, il pensiero critico, le abilità comunicative, il team working, la 

motivazione e partecipazione.  

• avere informazioni su come collaborare con organizzazioni storiche come Intercultura 

che propongono progetti interculturali di qualità sulla base di comuni obiettivi 

educativi con il mondo della scuola  

 

PROGRAMMA E RELATORI 

Flaminia Bizzarri - Responsabile Nazionale Intercultura Relazioni con le Istituzioni educative 

Introduzione, coordinamento e gestione domande e risposte per i relatori  

Il progetto "Intercultural learning for pupils and teachers" risponde alla forte pressione legislativa ed 

istituzionale di riconoscere chiaramente l’educazione e la competenza interculturale all’interno dei 

percorsi di istruzione. Contribuisce a rendere visibile la posizione della scuola e le attività che possono 

essere programmate per mettere a sistema percorsi di educazione interculturale nelle discipline, nei 

progetti interdisciplinari, in preparazione alla mobilità studentesca.  

• Prof.ssa Flavia Rossocci, Formatrice e referente di Intercultura per il progetto Intercultural learning 

for pupils and teachers nel Lazio  

• L’esperienza del Liceo Statale Farnesina di Roma  

 

 

 


