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CIRC. N. 175 dell’11/03/2011

OGGETTO: Corso di formazione DA CHE SCUOLA ARRIVI?

Ai DOCENTI
Al DSGA

Si informa che l’ IIS “F. Albert”, in quanto capofila della Rete di scuole del territorio “Integrazione
Allievi Stranieri” organizza, come nei trascorsi anni scolastici, un corso di formazione nell’ambito del
progetto d’Istituto “Accoglienza e inserimento Allievi Stranieri”, aperto alla partecipazione dei docenti
delle altre scuole. I docenti interni interessati a partecipare possono rivolgersi alla prof.ssa Macario Ban.
Si riproduce il testo della locandina relativa all’organizzazione del corso già inviata sia alle scuole in rete
sia agli altri istituti del circondario.

Rete “Integrazione alunni stranieri”
Corso di formazione per i docenti a.s. 2010-2011
“Da che scuola arrivi?”
Quando abbiamo davanti uno studente straniero, abbiamo di fronte un intero Paese, con la
sua cultura e le sue tradizioni. Non cercare di conoscerle, ci impedisce di accogliere veramente
quello studente. Conoscere la scuola da cui arriva o in cui si sono formati i suoi genitori
significa apprendere qualcosa in più di quello studente.
E allora partiamo dalla scuola, intanto perché accomuna noi che ci lavoriamo e poi perché è
un luogo di “migrazione" per tutti, stranieri e non. Perché tutti i cambiamenti che il ciclo
della scuola comporta sono piccole migrazioni. E anche noi insegnanti siamo un po’
“migranti”. La piccola sfida, attraverso strategie didattiche ma anche educative, è quella di
costruire dinamiche di accoglienza in una scuola sempre più plurale.

PROGRAMMA
Giovedì 24 marzo: “Andare a scuola in Albania”
Daniela Halva, mediatrice culturale, referente dello sportello di ascolto del CIS presso le sedi di
Ciriè e Lanzo. Fa parte, tra l’altro, di Harambe, associazione culturale multietnica
Giovedì 31 marzo: “Andare a scuola in Perù. Con uno sguardo al sistema scolastico
sudamericano”
Veronica Sanchez, mediatrice culturale, presidente fondatrice della Onlus “Il Portone del
Canavese”, associazione impegnata da dieci anni, a Ciriè, nell’insegnamento dell’italiano agli
stranieri e nella diffusione dell’intercultura.
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Venerdì 8 aprile: “Andare a scuola in Romania”
Cristina Vieru, laureata in Letteratura e Lingua Inglese, vicepresidente dell’associazione “Il
Portone del Canavese”
Venerdì 15 aprile: “Andare a scuola in Marocco”
Naima El Marrhoub, laureata in Letteratura e Lingua Araba, fa parte del direttivo
dell’associazione “Il Portone del Canavese”
Venerdì 6 maggio: “Studiare le discipline in una classe multilingue e multiculturale:
semplificare il testo o facilitare il compito?”
Franca Bosc, docente di Italiano per Stranieri all’Università degli Studi di Milano, formatrice
UTS e presso il Centro Interculturale di Torino.
Venerdì 13 maggio: “Le sfide della scuola plurale. Bisogni, obiettivi e strategie. Quando la
scuola è maestra interculturale”.
Sergio Durando, dell’Ufficio Pastorale Migranti, formatore esperto di educazione e animazione
interculturale, è presidente dell’Asai, associazione di Torino che dal 1995 educa all'integrazione e
alla convivenza con proposte rivolte in particolare agli stranieri ma non solo.
Giovedì 19 maggio: “Bollina ha la febbre”: uno spunto per la didattica in classe
multilingue.
Giorgio Rosenga e Maria Grazia De Nicola presentano il libro “Bollina ha la febbre. Testo in
italiano, piemontese, arabo e rumeno” (con illustrazioni di Sergio Saccomandi) Ed. Il Punto –
Piemonte in bancarella, 2007
Gli incontri si terranno dalle 17 alle 18,30 presso l’aula video dell’IIS “Federico Albert”.
Il corso è organizzato nell’ambito del Progetto “Accoglienza e inserimento Allievi Stranieri
(e attività di RETE)” - Commissione Cittadinanza e Intercultura. Collaboreranno gli studenti
del laboratorio AlberTeatro.
N.B. Si chiede cortesemente alle Scuole in Rete di far pervenire quanto prima alla segreteria
dell’Albert la segnalazione dei nominativi dei docenti che intendono partecipare agli incontri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aniello SERRAPICA)

