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Prot. N.32/RE                                                                                          Catanzaro,08/04/2021 

Circ. N. 123 

                                                                                                                 Ai Docenti dell’Istituto 

Al sito web. Dell’Istituto 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: VADEMECUM formazione progetto di Educazione Interculturale 

Cari colleghi,  

in qualità di Scuola Capofila del Progetto di Multiculturalità e in merito al progetto “ERASMUS +” 

di recente approvazione, si fa presente che l’intero corpo docente del nostro IC è invitato ad avviare 

il proprio percorso di formazione tramite accesso al sito d’Intercultura ed eventuale iscrizione ai 

seminari di formazione del corrente anno scolastico relativi alla mobilità studentesca che si terranno 

nel corrente mese di aprile (come pubblicato sul sito). Il sito offre anche la possibilità di accesso 

alle registrazioni dei seminari fatti negli anni precedenti, alcuni dei quali propedeutici per farsi 

un’idea degli obiettivi del progetto che mira all’internazionalizzazione della nostra scuola; 

condizione necessaria a tale operazione è la registrazione sul Portale Scuole. 

Segue un breve vademecum su come procedere: 

 Andare sul sito https://www.intercultura.it/scuole/perche-intercultura/ e dare prima uno 

sguardo a “Scuole e Intercultura” scorrere e leggere i vari paragrafi: Educazione 

interculturale / Opportunità / Strumenti / Formazione/ Obiettivi. 

  Cliccare su “Formazione e laboratori” https://www.intercultura.it/scuole/formazione-e-

laboratori/, cliccare su portale docenti del sito intercultura, sotto “Accedi al Portale Scuole” 

cliccare su “clicca qui” e REGISTRARSI (creare un account), poi accedere a “Portale 

scuole” inserendo username e password (ricordarsi di salvarle in quanto verranno richieste 

ad ogni accesso). 

 Per iscriversi ai seminari e/o poter accedere allo storico dei web seminar, cliccare su “vai al 

sito” andare su Portale docenti/ Strumenti Utili. Una volta dentro Strumenti utili per 

Dirigenti e Docenti, cliccare sul secondo “vai al sito” e finalmente si è giunti in Archivio 

Corsi.  

 Per introdursi nel mondo d’Intercultura, il primo seminario da seguire è EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE: DI COSA PARLIAMO (Martedì 20 febbraio 2018). Vi anticipo 

che molti seminari sono relativi alla mobilità studentesca di alunni di età compresa tra i 15 e 

i 17 anni, ma questo aspetto fondamentale del progetto non è di nostra competenza, riguarda 
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le scuole Secondarie di Secondo Grado. La parte che riguarda noi è quella della 

FORMAZIONE DOCENTI. 

 In un secondo momento sarebbe interessante ed indicato seguire il seminario 

PROSPETTIVE INERCULTURALI NELLA DIDATTICA (13 e 16 Novembre 2018) 

che potrebbe fornirci uno spunto su come progettare le UDA relative al progetto in 

questione per il prossimo anno. Il primo seminario (13 novembre) riguarda le materie 

letterarie, il secondo (16 novembre) quelle scientifiche e sebbene vengano riportate 

esperienze delle scuole superiori, il lavoro può essere adattato a tutti gli ordini di scuola. 

 Per progettare le UDA l’Associazione Intercultura ha messo a disposizione molti lavori in 

varie lingue sul sito http://intercultural-learning.eu/it/toolbox/ (si può scegliere la lingua 

desiderata). Si tratta di attività spesso molto brevi su alcuni aspetti di educazione e di 

competenza interculturale o globale con obiettivo la formazione di una società pluralistica e 

interculturale (riferimento alle Competenze Interculturali da aggiungere alle Competenze 

Chiave e alle Competenze di Cittadinanza all’interno del lavoro di programmazione delle 

UDA del nostro Curriculo). Le attività proposte sono divise per categoria e per competenza, 

ma questo lavoro sarà affrontato in uno step successivo.  

 

N.B.: Per la Scuola Secondaria di Primo Grado sono previsti dei laboratori didattici nel mese 

di aprile (le date e le modalità organizzative saranno comunicate al più presto).  

Si tratta di unità formative preparate da Intercultura per gli studenti (delle scuole superiori/adattabili 

agli allievi della nostra scuola) e realizzabili dai volontari di Intercultura su richiesta dei docenti 

interessati e possono essere svolti anche in modalità di Didattica A Distanza. 

In particolare, sono previsti un laboratorio di ed. civica per le classi prime e seconde e un 

laboratorio di storia per le classi terze: 

 laboratorio di Educazione Civica: “Cittadini dello stesso pianeta” (Classi I e II) 
 laboratorio di Storia: "Le ferite della guerra" (Classi III). 

 

Resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.  

 

La referente del progetto 

Prof.ssa Paola Pugliese 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                   dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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