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Scuola secondaria di I grado 

Tematiche disciplinari / ITALIANO

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze
• Didattica inclusiva
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica delle singole discipline 

previste dagli ordinamenti
• Problemi della valutazione 

individuale e di sistema

Destinatari: 
• Scuola secondaria di I grado

Mappatura delle competenze:
• Costruire un percorso triennale 

di scrittura finalizzato 
all’acquisizione delle competenze 
per affrontare l’Esame di Stato

• Creare attività di scrittura 
collegate al contesto reale

• Progettare una prova d’esame 
sulla base delle Indicazioni 
Ministeriali

• Elaborare una tabella di 
valutazione per certificare le 
competenze

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 23788

UN CURRICULUM DI SCRITTURA IN 
FUNZIONE DEL NUOVO ESAME DI STATO 

 
Il DM 741/2017 ha introdotto dal 2018 una nuova e diversa articolazione delle prove 
d’esame della scuola secondaria di I grado, dando risalto a tipologie testuali quali testo 
descrittivo, narrativo e argomentativo, nonché alla sintesi di testi letterari e divulgativi.
Le ricadute didattiche sulla costruzione delle competenze di scrittura implicano un 
curricolo verticale volto all’acquisizione graduale delle competenze di scrittura e delle 
tecniche relative ai diversi tipi di testo. 

OBIETTIVI 
• Fornire strumenti e indicazioni per lavorare in classe sulle abilità di scrittura in vista 

della nuova prova d’esame

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Indicazioni sulle buone prassi di scrittura applicabili ai diversi tipi di testo
• Proposte di percorsi di lavoro triennale focalizzati in particolare sulle due tipologie di 

scrittura che comportano maggiori criticità: sintesi e testo descrittivo, con attenzione 
alle esigenze della didattica inclusiva

Seconda sessione in presenza (laboratorio)
Come preparare una prova d’esame sulla base delle Indicazioni Ministeriali
• Tipologia A – Testo narrativo o descrittivo
• Tipologia B – Testo argomentativo
• Tipologia C – Comprensione e sintesi di un testo
• Prova strutturata

RELATORE 
Tiziana Tiziano: già docente di scuola secondaria di secondo grado; coautrice di gram-
matiche a marchio Petrini, tra le quali Grammatica e scrittura, Grammaticalmente, Multi-
grammatica, Grammalibro
Giulia Borghesio: docente di scuola secondaria di primo grado, coautrice della grammati-
ca  Grammalibro e di Palestra Invalsi Italiano e Palestra competenze e Invalsi, editi da Petrini.
Luisa Menzio: docente e attualmente preside di scuola secondaria di primo grado. Coau-
trice della grammatica  Grammalibro e di Palestra Invalsi Italiano e Palestra competenze 
e Invalsi, editi da Petrini.
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Tematiche disciplinari / ITALIANO

Scuola secondaria di I grado

STORIE PER LEGGERE,  
SCRIVERE, IMPARARE
Come appassionare i più giovani alla scrittura?

La narrativa e il gioco possono diventare strumenti di apprendimento associando le buo-
ne letture alla buona scrittura. Uno scrittore di libri per ragazzi racconta come si inven-
tano e si fanno crescere le storie. Storie che possono diventare un modo per avvicinare 
i ragazzi, incuriosirli e coinvolgerli. 

OBIETTIVI 
• Fornire strumenti e indicazioni per lavorare in classe sulle abilità di scrittura anche in 

ottica Esame di Stato
• Comprendere tecniche di scrittura creativa e di storytelling
• Stimolare il coinvolgimento dello studente attraverso l’utilizzo del gioco

PROGRAMMA
Prima sessione in presenza
• Le storie: da dove vengono e perché sono importanti
• Raccontare e ri-raccontare come metodo per capire
• Come lavora uno scrittore: ideazione, documentazione, sviluppo, scrittura, rilettura
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Il gioco come strumento per coinvolgere i ragazzi
• Suggerimenti e attività da proporre agli studenti
• Consigli su come guidare gruppi di ragazzi nella creazione narrativa

RELATORE
Book on a tree è un gruppo di giovani ed entusiasti scrittori, esperti di narrativa per 
ragazzi a livello internazionale. Di questa squadra, fondata da Pierdomenico Baccala-
rio, fanno parte numerosi autori fra cui Andrea Tullio Canobbio, Davide Morosinotto e 
Daniele Nicastro. Autori DeAgostini Scuola

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Gli apprendimenti
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti 
• Gestione della classe  

e problematiche relazionali

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Saper utilizzare tecniche  

di scrittura creativa,  
di storytelling e dinamiche  
di gioco per lavorare in classe 
sulla capacità di scrittura  
dei ragazzi

• Saper integrare lo strumento 
del gioco nell’attività didattica 
in classe per coinvolgere  
e motivare

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5961
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Tematiche disciplinari / ITALIANO

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali
• Problemi della valutazione 

individuale e di sistema
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Scuola secondaria di II grado

Mappatura delle competenze:
• Gestire un laboratorio di 

scrittura
• Progettare percorsi sul testo 

letterario dal commento 
all’argomentazione

• Costruire unità di 
apprendimento sulla letteratura 
italiana degli ultimi decenni

• Ripensare criticamente 
il canone degli autori 
contemporanei

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 23789

LA LETTERATURA DOPO (E OLTRE)  
IL CANONE SCOLASTICO    

 
Dai testi di autori degli anni più recenti alla costruzione delle prove scritte di italiano nel trien-
nio, con particolare attenzione alla nuova Prima prova dell’esame di Stato. Quattro proposte 
di formazione e di aggiornamento tra cui scegliere quella più vicina ai propri interessi: 

NARRATORI DELL'ULTIMO MEZZO SECOLO. Raccontare l’Italia dagli anni del miracolo econo-
mico ai giorni nostri: il lavoro (L. Bianciardi, P. Villaggio, V. Trevisan); la storia e la politica 
(E. Morante, L. Sciascia, G. Parise); come viviamo (G. Berto, P.V. Tondelli, W. Siti). 

DOPO MONTALE: QUATTRO POETI DA LEGGERE A SCUOLA. Quattro poeti nell’età della cul-
tura di massa: Sandro Penna e lo ‘stile semplice’; Vittorio Sereni e la continuità del 
‘grande stile’; la poesia come lirica e come racconto: G. Caproni, A. Bertolucci.

OLTRE LA POESIA, OLTRE IL ROMANZO: LA NONFICTION. Come dire la verità, e dirla bene: 
un percorso nella saggistica e nella nonfiction degli ultimi decenni (G. Parise, P. Levi, N. 
Ginzburg, L. Sciascia, A. Franchini, R. Saviano, A. Busi).

LETTERATURA E ARTI DI MASSA (CINEMA, TV, CANZONI). Cambiare lingua. Come scrivere 
(e di cosa scrivere) nella società dell’immagine: Pasolini e l’ideologia della cultura di 
massa; Umberto Eco e la descrizione-interpretazione della cultura di massa; gli scrit-
tori e le nuove arti (E. Flaiano, A. Moravia, P.V. Tondelli, W. Siti).

OBIETTIVI 
• Riflessione sulla didattica della scrittura a partire da testi letterari
• Confronto e discussione di un nuovo canone per la letteratura

PROGRAMMA 
• Lettura e analisi di testi significativi degli autori proposti
• Laboratorio sui possibili usi dei testi nella didattica, con particolare attenzione alla 

nuova Prima prova scritta di italiano

RELATORI     
Daniele Balicco: professore di Letteratura e Filosofia presso l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi 
Chiara Fenoglio: insegnante e critico letterario 
Jacopo Galavotti: dottore di ricerca in Storia della lingua italiana, si occupa 
dell'analisi linguistica, metrica e stilistica 
Giacomo Morbiato: ricercatore all’Università di Padova, ha pubblicato vari saggi 
sulla poesia italiana del secondo Novecento 
Raffaello Palumbo Mosca: PhD in Romance Languages & Literatures presso la 
University of Chicago (USA) 
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Scuola secondaria di II grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica e metodologie
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti
• Problemi della valutazione 

individuale e di sistema

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Saper progettare, organizzare 

e condurre un laboratorio di 
scrittura

• Saper progettare unità 
didattiche in vista dell’Esame 
di Stato

• Saper utilizzare la letteratura 
per potenziare le abilità di 
scrittura

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online

I.D. S.O.F.I.A. 23790

Tematiche disciplinari / ITALIANO

LA NUOVA PRIMA PROVA  
DELL’ESAME DI STATO   
Come prepararsi al cambiamento 

 
Che cosa cambia a giugno 2019? Quale percorso didattico costruire perché gli alunni 
acquisiscano tutte le competenze necessarie? Dopo aver analizzato le novità, si pre-
senteranno proposte concrete per lavorare con la classe in maniera mirata all’esame 
e, più in generale, per avvicinare gli studenti alla scrittura nelle sue diverse forme. 

OBIETTIVI 
• Mettere a fuoco le innovazioni previste per la prima prova  
• Costruire percorsi didattici in vista dell’esame di Stato
• Consolidare le competenze espositivo-argomentative
• Migliorare le competenze di scrittura degli studenti

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
Analisi e commento del Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima 
prova scritta dell’Esame di Stato (circolare 3050 del 4/10/18)
• Focus sulle novità
• Che cosa recuperare dal lavoro sulle “vecchie” tipologie
• Che cosa potenziare in vista della nuova prova (comprensione, analisi della struttura 

del testo, riassunto, mosse argomentative, divisione in paragrafi, …)
• I criteri di valutazione e le griglie per la correzione
Seconda sessione in presenza
• Proposte didattiche operative in preparazione alla prima prova
• La centralità della correzione per rendere gli alunni consapevoli 
• Come lavorare sulle competenze di comprensione, analisi e argomentazione
• Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie

RELATORI 
Bianca Barattelli: insegna italiano e latino nella scuola secondaria di secondo grado.  
Ha tenuto corsi di formazione su didattica della scrittura e scrittura professionale; ha pub-
blicato diversi contributi a stampa, il più recente dei quali è Scrivere Bene (il Mulino 2015).
Alessandro Mezzadrelli: docente di italiano e di Storia nella scuola secondaria di secondo 
grado. È autore, in collaborazione con Claudio Giunta, del volume Modelli di scrittura, parte 
di Cuori Intelligenti, Mille anni di Letteratura, Garzanti Scuola.
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Tematiche disciplinari / GEOGRAFIA-STORIA

Scuola secondaria di I grado   |   Scuola secondaria di II grado

AGENDA 2030 E CITTADINANZA 
GLOBALE
Come costruire competenze di cittadinanza mondiale attiva?

 
Negli ultimi decenni, di pari passo con l’estendersi della “globalizzazione”, si è posto il 
problema di definire un nuovo aspetto della cittadinanza, quello globale. Questa con-
sapevolezza ha portato diversi Stati e organizzazioni internazionali, come UNESCO, 
a identificare una serie di competenze trasversali, di cittadinanza globale appunto, 
necessarie ad agire come “cittadini consapevoli e responsabili in una società moder-
na, connessa e interdipendente” (PON M.I.U.R. 2014/2020). Ma come si costruiscono 
dei percorsi didattici di cittadinanza globale capaci di unire sapere, fare ed essere? 
Come si rendono protagonisti gli studenti del proprio percorso di cambiamento? E 
infine come si valutano le competenze acquisite e l’impatto (positivo) sulla società? 
A queste domande cercheremo di dare risposta nel corso del laboratorio, facendoci 
aiutare dalle esperienze più interessanti di Global Education del panorama europeo e 
dagli strumenti più smart di didattica attiva e partecipata.

OBIETTIVI 
• Conoscere quali sono i temi/problemi principali legati alla globalizzazione  

e all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
• Saper costruire, implementare e valutare laboratori di educazione alla cittadinanza globale

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• La cittadinanza globale nella scuola secondaria (di I e II grado)
• Itinerari di contenuto su temi e problemi mondiali
Seconda sessione in presenza
• Migliori (e peggiori) esempi di Global Education 
• Elementi e strumenti di valutazione delle competenze

RELATORE
Giordano Golinelli: autore per De Agostini dei “Laboratori di cittadinanza attiva per i 
giovani del XXI secolo“. Ha partecipato per diversi anni, come delegato e formatore, alle 
attività dell’Associazione italiana turismo responsabile. È amministratore delegato di 
Step4, impresa sociale specializzata in progetti di educazione alla cittadinanza globale

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Didattica per competenze  

e competenze trasversali
• Innovazione didattica  

e didattica digitale
• Bisogni individuali e sociali 

dello studente
• Cittadinanza attiva e legalità
• Conoscenza e rispetto della 

realtà naturale e ambientale

Destinatari:
• Docenti scuola secondaria  

di I e II grado
La proposta sarà calibrata  
in funzione degli specifici gradi 
scolastici coinvolti

Mappatura delle competenze:
• Saper progettare e realizzare 

laboratori di Global Education 
• Saper valutare le competenze 

di cittadinanza mondiale
• Saper utilizzare strumenti  

di didattica attiva e digitale

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 23791
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Scuola secondaria di I grado

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica e didattica 

digitale
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di I grado

Mappatura delle competenze:
• Sviluppare competenze digitali 

per diversificare e rendere più 
partecipativi i percorsi didattici

• Ampliare la piattaforma di 
strumenti digitali disponibili, 
da utilizzare per un lavoro 
cooperativo in classe e 
successivi approfondimenti da 
parte degli studenti

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online

I.D. S.O.F.I.A. 23793

Tematiche disciplinari / GEOGRAFIA-STORIA

PERCORSI DIDATTICI DIGITALI  
PER STORIA, GEOGRAFIA E ITALIANO  
Le risorse offerte dal digitale per ideare percorsi didattici 
coinvolgenti di storia, geografia e italiano 

 
La didattica digitale propone oggi una molteplicità di risorse che non sostituiscono i 
metodi didattici tradizionali, ma li affiancano con strumenti facili da utilizzare e allo 
stesso tempo “partecipativi”. Dai semplici racconti e resoconti digitali arricchiti da vi-
deo, immagini e animazioni (storytelling), fino alle esplorazioni dei luoghi più affasci-
nanti della Terra, l’obiettivo è quello di rielaborare in modo attivo e coinvolgente gli 
argomenti, gli eventi e i personaggi presentati in classe. Il laboratorio si propone di 
mostrare alcune risorse digitali utili per l’insegnamento, con esempi pratici e l’indica-
zione di modelli pronti all’uso in classe o pensati per essere personalizzati da parte 
del docente e dello studente. 

OBIETTIVI 
• Comprendere l’utilità degli strumenti digitali per i docenti di storia, geografia e italiano
• Testare le modalità di utilizzo e le potenzialità didattiche delle risorse digitali
• Saper individuare, recuperare e impiegare in modo autonomo gli strumenti utili per 

costruire percorsi didattici digitali

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• La didattica digitale mirata alla storia, alla geografia e all’italiano
• Informazioni pratiche “indispensabili” per prendere confidenza con le risorse digitali
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Risorse digitali collegate al manuale di studio (ebook)
• Risorse digitali online per rendere più coinvolgenti e interattive le lezioni
• Strumenti digitali per creare lezioni e verifiche di classe già impostate
• Applicazioni online e software per costruire percorsi didattici digitali personalizzati

RELATORE 
Luca Montanari: autore di testi scolastici e materiali didattici digitali per De Agostini 
Scuola, formatore in corsi e seminari sulla didattica digitale per la scuola e l’editoria

40
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Scuola secondaria di II grado

Tematiche disciplinari / GEOGRAFIA-STORIA

TURISMO A SCUOLA E AGENDA 2030 
Come viaggiare in modo sostenibile e responsabile 

 
Il turismo è in costante crescita da decenni. L’organizzazione internazionale del tu-
rismo (WTO) calcola che i turisti internazionali, cioè quelli che hanno fatto un viaggio 
fuori dal proprio Paese, nel 2017 sono stati oltre 1 miliardo e 300 milioni (il 7% in 
più del 2016). Nel 2018 la stima è di una ulteriore crescita. In molti scommettono sul 
futuro del turismo come strumento di sviluppo, occupazione e valorizzazione delle 
bellezze artistiche, culturali e naturalistiche del mondo. Non è un caso che si parli 
di turismo in ben tre Obiettivi di sviluppo sostenibile, soprattutto nella sua forma più 
inclusiva, rispettosa, ecologica e consapevole. Come tutti i settori economici anche il 
turismo deve ripensare se stesso, i propri impatti sull’ambiente, la cultura e l’econo-
mia dei luoghi. Questo significa anche informare turisti e viaggiatori in modo che siano 
più responsabili e consapevoli, a partire dalla scuola. 

OBIETTIVI 
• Sapere quali sono i numeri e gli impatti del turismo di massa e altre forme di turismo
• Saper costruire, implementare e valutare percorsi di turismo sostenibile a scuola

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• Il turismo nel mondo e i suoi impatti economici, sociali e ambientali
• Il turismo responsabile e sostenibile nell’Agenda 2030
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Idee e strumenti per trattare il turismo sostenibile in classe
• Esperienze di turismo (scolastico) secondo principi di sostenibilità

RELATORE 
Giordano Golinelli: autore per De Agostini dei “Laboratori di cittadinanza attiva per i 
giovani del XXI secolo“. Ha partecipato per diversi anni, come delegato e formatore, alle 
attività dell’Associazione italiana turismo responsabile. È amministratore delegato di 
Step4, impresa sociale specializzata in progetti di educazione alla cittadinanza globale

41
SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica e didattica 

digitale
• Didattica per competenze e 

competenze trasversali
• Conoscenza e rispetto della 

realtà naturale e ambientale
• Cittadinanza attiva e legalità
• Bisogni individuali e sociali dello 

studente
•  Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari: 
• Docenti di Geografia economica 

scuola secondaria di II grado

Mappatura delle competenze:
• Saper progettare percorsi 

su Agenda 2030 e turismo 
sostenibile

• Saper utilizzare strumenti di 
didattica attiva e digitale

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con una 
durata totale di 4 ore di cui 1 ora 
online 

I.D. S.O.F.I.A. 23794

N
O

V
IT

À

ZPRO2173_Catalogo_FG_interni_STP.indd   46 08/01/19   08:47



47
N

O
V

IT
À

Scuola secondaria di II grado

A richiesta progetti di formazione ad hoc su questa tematica  |  deaformazione.it

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Innovazione didattica e didattica 

digitale
•  Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti
• Sviluppo della cultura digitale 

ed educazione ai media

Destinatari: 
• Docenti scuola secondaria  

di II grado

Mappatura delle competenze:
• Sviluppa le competenze digitali 

per diversificare e rendere più 
partecipativi i percorsi didattici 

• Ampliare la piattaforma di 
strumenti digitali disponibili, per 
un lavoro cooperativo in classe 
e successivi approfondimenti

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare  
il seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui  
1 ora online

I.D. S.O.F.I.A. 23795

MAP STORYTELLING  
Le risorse offerte dal digitale per ideare, in modo semplice, 
percorsi di  geografia più coinvolgenti 

 
Sono ormai disponibili, anche per il mondo della scuola, tecnologie professionali utilizzate 
in diversi ambiti produttivi legati alla gestione del territorio, dalla valutazione del rischio 
ambientale alla progettazione urbanistica. In particolare le nuove piattaforme Cloud GIS 
(Geographical Information System) consentono la creazione di Story Map che permet-
tono lo storytelling per descrivere il territorio. Inoltre, studenti ed insegnanti avranno la 
possibilità di progettare vere e proprie “app” con contenuti didattici da condividere anche 
in versione mobile. Sarà quindi possibile costruire mappe web con immagini, contenuti 
multimediali e testi, integrati con la più aggiornata cartografia esistente. Gli insegnanti 
potranno inoltre sfruttare questa tecnologia cloud per amministrare le risorse didattiche e 
condividerle all’interno di gruppi di lavoro – come per esempio una classe. 

OBIETTIVI 
• Comprendere l’utilità degli strumenti Cloud GIS nella didattica  
• Testare le modalità di utilizzo e le potenzialità didattiche 
• Saper individuare, recuperare e utilizzare in modo autonomo le risorse digitali

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza
• La creazione di Story Map  
• La trasformazione dei materiali allestiti in Geo APP
Seconda sessione in presenza
• La presentazione delle risorse: dati, fonti, reperibilità e utilizzo di server pubblici, 

tutorial liberamente accessibili

RELATORE 
Claudio Carboni: da oltre 35 anni si occupa di informazione geografica e dei sistemi di 
gestione dei dati. Attualmente in Esri Italia con il ruolo di Evangelist svolge attività di pro-
motore della cultura della “Science of Where”, realizzata con l’uso della piattaforma ArcGIS
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Scuola secondaria di II grado

ACCENDERE LA SCINTILLA  
CON LE SCIENZE UMANE 

C’è un attimo in cui gli occhi di uno studente si accendono di interesse. È proprio 
quello il momento in cui va tenuta viva la sua fiamma e va alimentata la sua sete di 
conoscenza. La didattica laboratoriale è tra i migliori strumenti sia per far scattare 
quella scintilla, sia per alimentarla. Durante questo percorso i docenti avranno la 
possibilità di sperimentare una serie di laboratori didattici, al fine di poterli ripro-
porre con la massima efficacia ai propri studenti. Verranno affrontati temi differenti, 
tutti legati all’intercultura e all’inclusione socio-culturale. Saranno tematiche vicine 
all’esperienza degli studenti, in modo da stimolare la loro curiosità sociale e intel-
lettuale. Il tutto è pensato con l’intento di aiutare gli studenti a crearsi una personale 
“cassetta degli attrezzi”, con la quale leggere la contemporaneità in cui vivono e 
grazie alla quale sviluppare un proprio pensiero riflessivo e attivo.

OBIETTIVI 
• Aggiornare le proprie conoscenze nel campo dell’educazione interculturale
• Sperimentare gli strumenti dell’educazione interculturale pratica
• Acquisire competenze nella didattica laboratoriale delle scienze umane

PROGRAMMA 
Prima sessione in presenza (laboratorio)
• Giocare con la cultura, ribaltare le categorie: strumenti per un pensiero inclusivo  

e interculturale
Seconda sessione in presenza (laboratorio)
• Quando la pratica crea conoscenza, interesse e inclusione: prove pratiche  

di didattica interculturale

RELATORI 
Giulia Cerri e Gianmarco Grugnetti: antropologi educativi e cofondatori dell’associa-
zione RibaltaMente. Si occupano di formazione in ambito interculturale. Autori dei 
testi di Scienze Umane Marietti Scuola

SPECIFICHE

Ambiti formativi:
• Metodologie e attività 

laboratoriali
• Dialogo interculturale  

e interreligioso
• Inclusione scolastica e sociale
• Didattica singole discipline 

previste dagli ordinamenti

Destinatari:
• Docenti di scienze umane LSU 

e LES della scuola secondaria 
di II grado 

Mappatura delle competenze:
• Migliorare la predisposizione 

all’utilizzo di attività laboratoriali 
come strumento didattico

• Sviluppare competenze  
di didattica interculturale

• Sviluppare e trasmettere  
agli studenti un pensiero attivo 
e un atteggiamento empatico

Durata: 3 ore in presenza

Possibilità di organizzare il 
seminario in forma mista con 
una durata totale di 4 ore di cui 
1 ora online 

I.D. S.O.F.I.A. 5967
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