
 

 

Ciclo di Formazione per docenti
EDUCAZIONE INTERCULTURALE FRA TEORIA E PRASSI

Una risorsa per fare scuola nella società plurale

Il programma di formazione docenti è realizzato in 
Scuola Polo per la formazione triennale dell’Ambito ER001, Istituto 

Comprensivo 12 di Bologna, pertanto è riconosciuto per il raggiungimento 

Obiettivi 
Fornire ai partecipanti competenze teoriche e pratiche per 
affrontare, decostruire e contrastare l'emergere di fenomeni di radicalismo, 
xenofobia e discorsi d'odio, con focus specifico sul contesto scolastico.
 
Destinatari 
Docenti della scuola secondaria di I e di II grado.
 
Articolazione del percorso
3 incontri di 3 ore ciascuno dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Tutti gli incontri si terranno presso 
11 Bologna, e saranno tenuti da esperti della Fondazione Ismu 
sulla Multiculturalità di Milano.
 
1° incontro - 7 settembre 2018 
Oltre gli stereotipi e l'etnocentrismo.
Educazione interculturale come educazione al cambiamento.
Cristina Zanzottera  
 
2° incontro - 11 settembre 2018
L'approccio interculturale a scuola con il metodo dello choc culturale
Analizzare e affrontare situazioni conflittuali. Decentrarsi, scoprire il quadro di 
riferimento dell'altro, negoziare significati e trovare orizzonti d'azione condivisi.
Cristina Zanzottera e Margherita Squaiella 
 
3° incontro - 10 ottobre 2018
Inter(net)cultura 
Pregiudizi e stereotipi, discriminazioni e razzismo sul web.
Conoscerli e riconoscerli per non cadere nella rete.
Margherita Squaiella  
(Nel corso dell’incontro interverranno i 
presenteranno i laboratori nelle classi legati al progetto
 
 

Ciclo di Formazione per docenti 
EDUCAZIONE INTERCULTURALE FRA TEORIA E PRASSI

Una risorsa per fare scuola nella società plurale
 

Il programma di formazione docenti è realizzato in collaborazione con la 
Scuola Polo per la formazione triennale dell’Ambito ER001, Istituto 

Comprensivo 12 di Bologna, pertanto è riconosciuto per il raggiungimento 
dei crediti formativi. 

 

Fornire ai partecipanti competenze teoriche e pratiche per 
affrontare, decostruire e contrastare l'emergere di fenomeni di radicalismo, 
xenofobia e discorsi d'odio, con focus specifico sul contesto scolastico.

Docenti della scuola secondaria di I e di II grado. 

so 
3 incontri di 3 ore ciascuno dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 
Tutti gli incontri si terranno presso Auditorium Scuole Farini, via Populonia 

e saranno tenuti da esperti della Fondazione Ismu 
sulla Multiculturalità di Milano. 

7 settembre 2018  
Oltre gli stereotipi e l'etnocentrismo. 
Educazione interculturale come educazione al cambiamento. 

11 settembre 2018 
L'approccio interculturale a scuola con il metodo dello choc culturale
Analizzare e affrontare situazioni conflittuali. Decentrarsi, scoprire il quadro di 
riferimento dell'altro, negoziare significati e trovare orizzonti d'azione condivisi.
Cristina Zanzottera e Margherita Squaiella  

10 ottobre 2018 

Pregiudizi e stereotipi, discriminazioni e razzismo sul web. 
Conoscerli e riconoscerli per non cadere nella rete. 

Nel corso dell’incontro interverranno i formatori dell’Associazione Ferfilò
laboratori nelle classi legati al progetto.) 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE FRA TEORIA E PRASSI 
Una risorsa per fare scuola nella società plurale 

collaborazione con la 
Scuola Polo per la formazione triennale dell’Ambito ER001, Istituto 

Comprensivo 12 di Bologna, pertanto è riconosciuto per il raggiungimento 

Fornire ai partecipanti competenze teoriche e pratiche per (ri)conoscere, 
affrontare, decostruire e contrastare l'emergere di fenomeni di radicalismo, 
xenofobia e discorsi d'odio, con focus specifico sul contesto scolastico. 

Auditorium Scuole Farini, via Populonia 
e saranno tenuti da esperti della Fondazione Ismu - Istituto studi 

L'approccio interculturale a scuola con il metodo dello choc culturale. 
Analizzare e affrontare situazioni conflittuali. Decentrarsi, scoprire il quadro di 
riferimento dell'altro, negoziare significati e trovare orizzonti d'azione condivisi. 

formatori dell’Associazione Ferfilò che 



 

 

 
Modalità di lavoro 
Gli incontri prevedono momenti frontali, spazi di confronto riflessivo e attività 
laboratoriali a partire dalle esperienze professionali dei partecipanti.
Ai docenti verranno forniti 
specifiche. 
Nel corso del terzo incontro sarà presentata anche la metodologia di intervento 
nelle classi  
 
Contatti 
I docenti interessati potranno richiedere ulteriori informazioni e comunicare al 
coordinatore di progetto Stefano Malevolti la propria adesione, tramite e
all’indirizzo s.malevolti@cefaonlus.it
Ufficio Educazione Cittadinanza Globale,).
 

PER ISCRIZIONI CLICCARE AL LINK 

 
 
Il ciclo di formazione è legato al progetto di Educazione alla cittadinanza Globale 
“Facciamo Tombola!”, che prevede laboratori per studenti e studentesse 

delle migrazioni, dell’intercultura e dell’inclusione sociale. 
I laboratori e le formazioni

compilare il modulo di iscrizione.

Gli incontri prevedono momenti frontali, spazi di confronto riflessivo e attività 
laboratoriali a partire dalle esperienze professionali dei partecipanti.
Ai docenti verranno forniti materiali di lavoro, bibliografie e sitografie 

Nel corso del terzo incontro sarà presentata anche la metodologia di intervento 

I docenti interessati potranno richiedere ulteriori informazioni e comunicare al 
coordinatore di progetto Stefano Malevolti la propria adesione, tramite e

s.malevolti@cefaonlus.it o telefonicamente (CEFA 051520285 
Ufficio Educazione Cittadinanza Globale,). 

------------- 
PER ISCRIZIONI CLICCARE AL LINK  https://goo.gl/vbbHwD

------------- 

Il ciclo di formazione è legato al progetto di Educazione alla cittadinanza Globale 
“Facciamo Tombola!”, che prevede laboratori per studenti e studentesse 

delle migrazioni, dell’intercultura e dell’inclusione sociale. 
I laboratori e le formazioni sono fruibili separatamente: per informazioni, 

compilare il modulo di iscrizione. 
 

 

Gli incontri prevedono momenti frontali, spazi di confronto riflessivo e attività 
laboratoriali a partire dalle esperienze professionali dei partecipanti. 

materiali di lavoro, bibliografie e sitografie 

Nel corso del terzo incontro sarà presentata anche la metodologia di intervento 

I docenti interessati potranno richiedere ulteriori informazioni e comunicare al 
coordinatore di progetto Stefano Malevolti la propria adesione, tramite e-mail 

amente (CEFA 051520285 

https://goo.gl/vbbHwD 

Il ciclo di formazione è legato al progetto di Educazione alla cittadinanza Globale 
“Facciamo Tombola!”, che prevede laboratori per studenti e studentesse sul tema 

delle migrazioni, dell’intercultura e dell’inclusione sociale.  
sono fruibili separatamente: per informazioni, 


