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 COS'È
A scuola di diversità: pluralismo, intercultura,
inclusione, diritti è un progetto che mira a fornire
prospettive pedagogiche e strumenti operativi
per la gestione delle diversità, attraverso
un'articolata proposta di attività che vanno dal
corso di perfezionamento post-laurea ai moduli
formativi specialistici rivolti al personale delle
scuole di ogni ordine e grado, alla consulenza
e al coaching per coadiuvare gli istituti scolastici
nell'elaborazione, attuazione e aggiornamento
del Piano di gestione delle diversità (DGR
530/2008).

 DOVE SI SVOLGE
Il progetto si svolge nelle province di Livorno,
Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

 FORMAZIONE
Il Corso di perfezionamento post-laurea “A scuo-
la di pluralismo”.

Il corso è organizzato dalla Scuola Superiore di
Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna
di Pisa in collaborazione con il Dipartimento di
Scienze Politiche e il Centro Interdisciplinare
Scienze per la Pace dell'Università di Pisa della
durata complessiva di 200 ore con l'obiettivo di
formare figure in grado di ascoltare, riconoscere
e gestire le diversità nel contesto scolastico e
proporsi come punto di riferimento per
l'elaborazione del Piano di gestione delle diver-
sità.

Accompagnamento alla realizzazione dei piani
di gestione delle diversità

Incontri preliminari con il Collegio Docenti.
Incontro con gruppi di Dirigenti Scolastici.
Incontro iniziale con il personale ATA.
Incontri intermedi con gruppi di docenti e
personale ATA.
Incontro conclusivo plenario.

 CHI SONO I DESTINATARI
Il progetto si rivolge a tutto il personale della
scuola (dirigenti, docenti, personale ATA, figure
di sistema e altri operatori) appartenenti alle
scuole di ogni ordine e grado del territorio di
riferimento.

Scadenza iscrizioni ai moduli formativi:
10 dicembre 2012

Iscrizioni tramite il sito:
www.ascuoladidiversita.it

oppure via e-mail:
mario@forium.it

l.guarini@centronordsud.it

Criteri di selezione
In caso di richieste superiori alla disponibilità, avranno
priorità le domande pervenute da (nell’ordine): Istituti
scolastici partner, Istituti scolastici sostenitori, Istituti
scolastici, personale in servizio, aspetti motivazionali.
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I moduli formativi tematici
Della durata di 30 ore si possono attivare presso
le scuole con un minimo di 8 iscritti.
Elenco degli argomenti:

L'Italiano L2 per comunicare e per studiare e
la valorizzazione delle lingue e culture d'origine.
Un approccio interculturale alla didattica e
alla valutazione.
Gestione dei conflitti, approccio non violento,
giochi cooperativi e gestione del gruppo.
Creazione del Piano di gestione delle diversità.
Creazione di un laboratorio interculturale.
Pregiudizi, stereotipi, analisi dei mass media
e dei razzismi nascosti nel linguaggio.
La scuola e i genitori e le famiglie.
La matematica per il cittadino.
L'insegnamento interculturale delle lingue
e letterature italiana e straniere.
Affrontare i disturbi specifici dell'appren-
dimento (comune a tutti gli ordini).
L'insegnamento interculturale della storia,
geografia e filosofia.
L'insegnamento interculturale in economia,
diritto.
Il genere nella scuola, che genere di scuola?
Percorsi di cittadinanza in classe tra identità
e orientamento sessuale.
Integrazione e nuova gestione della classe e
degli spazi.
Didattica laboratoriale, multiculturalità e in-
tegrazione per docenti e personale ATA della
Rete Senza Zaino.
Certificazione di competenza in didattica
dell'italiano a stranieri (con i contenuti neces-
sari per il DITALS).
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