
 
 
 
 

Piazzetta SS.Salvatore,1 

Codice fiscale 80019900820 
E – mail : papm04000v@istruzione.it

   Circ. n. 89      del 12/10/2018                                                                 

 

Oggetto: DIRSCUOLA Educare al mondo: una strada maestra per la  scuola
 

DIRSCUOLA, in collaborazione con
qualificazione professionale 
  

EDUCARE AL MONDO: UNA STRADA MAESTRA PER LA SCUOLA
  
valido anche per l'acquisizione delle competenze interculturali richieste dal concorso per docenti nelle 
scuole italiane all'estero (decreto legislativo D.Lgs 6
 
Obiettivi del corso: 

• fornire ai candidati informazioni sulla normativa che riguarda le istituzioni educative italiane 
all'estero 

• far loro acquisire consapevolezza delle problematiche interculturali
• indicare strumenti operativi utili per la gesti

  
Lezioni 
Modulo 1.1 – Normativa di riferimento: disciplina della Scuola italiana all’estero
Modulo 1.2 – Lo studio dell’italiano nel mondo
Modulo 1.3 – Un esempio storico di internazionalizzazione
Modulo 2.1 – Internazionalizzazione dell’educazione
Modulo 2.2 – Riflessioni pedagogiche per la valutazione: la competenza interculturale
Modulo 2.3 – Educazione alla mondialità
Modulo 2.4 – Educazione interculturale
Modulo 3.1 – L’Agenda ONU 2030 
Modulo 3.2 – Le competenze chiave europee 2018
Modulo 4 – Gli studenti stranieri nel secondo ciclo
Modulo 5 – Pratiche di inclusione 
Modulo 6 – Materiali di studio, normativa, esercitazioni, bibliografia e sitografia
 
Il corso si può acquistare con la Carta del Doce
n. identificativo 21593 
                                                                                                                            
                                                                                                                       
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.
cartaceo con firma autografa                                                                 
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Educare al mondo: una strada maestra per la  scuola

collaborazione con INTERCULTURA ONLUS, organizza il corso di for

EDUCARE AL MONDO: UNA STRADA MAESTRA PER LA SCUOLA

valido anche per l'acquisizione delle competenze interculturali richieste dal concorso per docenti nelle 
scuole italiane all'estero (decreto legislativo D.Lgs 64/2017).  

fornire ai candidati informazioni sulla normativa che riguarda le istituzioni educative italiane 

far loro acquisire consapevolezza delle problematiche interculturali 
indicare strumenti operativi utili per la gestione di istituti in ambienti multiculturali

Normativa di riferimento: disciplina della Scuola italiana all’estero 
Lo studio dell’italiano nel mondo 
Un esempio storico di internazionalizzazione 
Internazionalizzazione dell’educazione 
Riflessioni pedagogiche per la valutazione: la competenza interculturale
Educazione alla mondialità 
Educazione interculturale 

 
Le competenze chiave europee 2018 

Gli studenti stranieri nel secondo ciclo 

Materiali di studio, normativa, esercitazioni, bibliografia e sitografia 

Carta del Docente e sulla piattaforma S.O.F.I.A.

                                                                                                                            La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano)
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                   

            

  

 

                 

Educare al mondo: una strada maestra per la  scuola 

organizza il corso di formazione e 

EDUCARE AL MONDO: UNA STRADA MAESTRA PER LA SCUOLA 

valido anche per l'acquisizione delle competenze interculturali richieste dal concorso per docenti nelle 

fornire ai candidati informazioni sulla normativa che riguarda le istituzioni educative italiane 

one di istituti in ambienti multiculturali 

 

Riflessioni pedagogiche per la valutazione: la competenza interculturale 

 

S.O.F.I.A. utilizzando il 

La Dirigente Scolastica                                                                                
(Prof.ssa Pia Blandano) 

e sostituisce il documento 

Ai Docenti   
Loro Sedi 


