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PROGETTO DI FORMAZIONE INTEGRATA PER DOCENTI 

SEMINARI FORMATIVI PROG. 740 FAMI 

“Intercultura, Accoglienza e cittadinanza: prospettive per la R-A” 

 

 

Oggetto: PROGETTO DI FORMAZIONE INTEGRATA PER DOCENTI – SEMINARI FORMATIVI PROG. 740 FAMI 

 

A seguito della ripresa delle attività collegate al progetto 740 FAMI a livello nazionale, prende avvio per la 

Regione Liguria un nuovo percorso formativo, in coordinamento con il CPIA Centro Levante (scuola capofila 

della rete di scuole) e l’USR per la Liguria. 

 

L’attività formativa che si propone ha l’obiettivo di formare il personale scolastico fornendo una preparazione 

metodologica sulla Ricerca-Azione in ambito pedagogico applicata ai contesti multiculturali con un focus 

centrato sulla tematica dell’intercultura e dell’accoglienza. In particolare l’attività consiste nella realizzazione 

di seminari di formazione volti a diffondere le metodologie di ricerca azione (erogati in modalità on-line e/o 

in presenza). 

 

I percorsi formativi, organizzati in accordo con la Direzione generale MPI, nel rispetto delle Linee Guida, 

saranno strutturati come di seguito indicato: 

 

1 Inquadramento teorico 

2 Esperienze territoriali 

3 Workshop tematici, con l’approfondimento da parte dei partecipanti di tematiche di interesse 

 

1 Formazione teorica 

Incontro  Tema / Relatore Destinatari  

  

Durata: 2 ORE 

Linee di riflessione per la R-A 
Presentazione della metodologia R-A applicata 

ai contesti scolastici  

Formazione aperta a tutti i docenti 

della Liguria  

 

Durata: 2 ORE 

Pedagogia interculturale, apprendimento 

cooperativo e giustizia in educazione  
Formazione aperta a tutti i docenti 

della Liguria 

 

2-3 RACCOLTA DI ESPERIENZE TERRITORIALI (A) E WORKSHOP (B) PER UNA DISCUSSIONE CRITICA E PER 

INDICAZIONI PER PROGETTI DI R-A  

(A) RACCOLTA DI ESPERIENZE TERRITORIALI  

Incontro  Tema /Relatore Destinatari  

Durata 2 ore Il protocollo di accoglienza degli 

alunni provenienti da contesti 

migratori  

Formazione aperta a tutti i docenti 

della Liguria 
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Durata 2 ore L’inserimento degli alunni NAI Formazione aperta a tutti i docenti 

della Liguria 

 

(B) WORKSHOP  

Incontro  Tema / Coordinatore Destinatari 

1° WORKSHOP 3 ore L’atto di indirizzo Orientamenti 

Interculturali 

Formazione aperta a tutti i docenti 

della Liguria 

2° WORKSHOP 3 ore Le seconde generazioni Formazione aperta a tutti i docenti 

della Liguria 

 

 

Modalità di iscrizione: 

le adesioni per la partecipazione alle attività di progetto verranno raccolte tramite forms – raggiungibile al 

link https://forms.office.com/r/0T9gWr7r4f. A coloro che si iscrivono saranno inviati i link per la 

partecipazione alle attività programmate. Alla conclusione del percorso saranno riconosciute le ore 

corrispondenti alle presenze. E’ possibile partecipare a tutto il percorso o agli incontri di proprio interesse. 

 

Calendario: 

Si inseriscono di seguito le date dei primi tre incontri che andranno ad integrarsi con altri interventi che 

saranno portati a conoscenza degli interessati che hanno provveduto a compilare la scheda di partecipazione. 

 

Pedagogia interculturale, apprendimento cooperativo e giustizia in educazione 

 
Martedì 17 maggio dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

Condotto dalla Dott.ssa Laura Schiattone,  
assegnista di ricerca - Università Ca’ Foscari di Venezia 

 

 

L’inserimento degli alunni NAI 

Martedì 24 maggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30 

Condotto dalla Dott.ssa Laura Schiattone,  
assegnista di ricerca - Università Ca’ Foscari di Venezia 

 

 

Le seconde generazioni 

Martedì 7 giugno dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

Condotto dalla Dott.ssa Laura Schiattone,  
assegnista di ricerca - Università Ca’ Foscari di Venezia 

 
 

Il DS CPIA Centro Levante (ISA capofila Rete delle scuole multiculturali della Regione Liguria) 
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