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                                                                                                                                                   Ai Dirigenti Scolastici

                                                                                                                                                   Ai Docenti 

 La presenza sempre più numerosa nelle nostre scuole di bambini e ragazzi provenienti da paesi
di  cultura  e  lingua  diversa,  pone  già  da  alcuni  anni  i  docenti  in  situazioni  di  difficoltà  che
vengono   affrontate  con  personale  e  oneroso   impegno,  a  volte  affidandosi   a  creativa
improvvisazione  e  alla  propria  buona  volontà.  In  molti  casi  però  questi  ragazzi,  privi  degli
strumenti  culturali  di  base,  non  riescono  ad  inserirsi  nel  processo  formativo  e  vivono  una
situazione di emarginazione che non potrà successivamente non avere riflessi negativi sul piano
dell’inserimento sociale.  Per consentire ai docenti  una riflessione su tale problematica e per
cominciare  a  individuare   le  iniziative  utili  e  gli  strumenti  per  una  didattica  adeguata  a
rimuovere  gli ostacoli per un proficuo inserimento di tali alunni,   l’Associazione Scuola e Cultura
Antimafia  organizza un corso di formazione destinato ai Docenti delle scuole di ogni ordine e
grado,  che  avrà  per  tema:  “Dall’emigrazione  all’immigrazione:  la  scuola  oggi,  testimone  di
questo fenomeno, come affronta l’integrazione dei discenti  nei diversi momenti formativi “ .
Interverranno esperti provenienti da vari settori ma che hanno tutti contatti quotidiani con le
problematiche relative all’educazione dei giovani  e in  particolare alle  problematiche relative
all’integrazione.   La partecipazione al corso è gratuita. Gli incontri pomeridiani avranno luogo
nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Rita Atria (già Turrisi Colonna- D’Acquisto ) ubicato
nel Largo Cavalieri di Malta 9 -Palermo  (vicino al Conservatorio di musica ). A conclusione del
corso  saranno  consegnati  gli  attestati  di  partecipazione.  Il  primo  incontro  avverrà  giorno  2
Dicembre  alle  ore  16.00.     Si  ringraziano   i  Dirigenti  scolastici  se  vorrano  dare  massima
diffusione dell’iniziativa tra i docenti del proprio istituto. Le adesioni possono essere inviate ai
seguenti  indirizzi:      annamaria.ajovalasit@teletu.it  o  puglisigb@libero.it.  Gli  interessati
potranno comunque effettuare la  propria  iscrizione al  corso  anche giorno 2 dicembre prima
dell’inizio degli interventi previsti.   Si allega il programma del corso.
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Palermo, 14 Nov. 2014

                                                                                                                                  La presidente 

                                                                                                                   Preside Annamaria Ajovalasit

                  Corso di formazione per docenti sul tema:

“Dall’emigrazione all’immigrazione: la scuola oggi, testimone di questo
fenomeno,  come  affronta  l’integrazione  dei  discenti  ,  nei  diversi
momenti formativi “

Gli incontri si svolgeranno nell’aula magna dell’Istituto comprensivo Rita Atria ( già Turrisi 
Colonna- D’Acquisto ) Largo Cavalieri di Malta n. 9 - Palermo

Martedì 2 Dicembre 2014   

ore 16.00 – 16.30   Presentazione del corso

Interverranno la D.S. prof.ssa Giovanna Battaglia
e la presidente dell’Associazione Preside Annamaria Ajovalasit

ore 16.30 -19.00

Il D.S. prof. Roberto Tripodi relazionerà sul tema:

“L’emigrazione siciliana verso l’America tra ‘800 e ‘900 e il tentativo d’integrazione “

Giovedì 11 Dicembre 2014  ore 16.00-19.00

Il prof. Claudio Paterna relazionerà sul tema:

“Immigrazione e diritti religiosi: una proposta di sincretismo”

Martedì 13 Gennaio 2015 ore 16.00-19.00

Il prof. Fabio Politi relazionerà sul tema:

“La convivenza sociale di fronte alla sfida dell’immigrazione”

Martedì 20 Gennaio 2015  ore 16.00-19.00

La dott.ssa Anna Cerniglia , vice coordinatore del progetto MEDINA e i dott. Nikkhoo Sari Sirus e
Giuseppe Rizzuto, mediatori interculturali, relazioneranno sul tema: “La mediazione interculturale

come strumento per l’accoglienza e l’integrazione degli immigrati: il progetto MEDINA”



Giovedì 19 Febbraio 2015  ore 16.00-19.00

La  prof.ssa Mari D’Agostino relazionerà sul tema:

“La formazione dei docenti”

Giovedì 26 Febbraio 2015  ore 16.00-19.00

I Proff. Gemma Insalaco, Gilda Arcuri e Rosario Greco

Relazioneranno sul tema

“Quale didattica per la valorizzazione delle differenti culture e per l’apprendimento della lingua
italiana nella scuola 

Martedì 3 Marzo 2015  ore 16.00-19.00

La prof.ssa Chiara Amoruso relazionerà sul tema:

“La riscrittura dei testi scolastici per favorire l’integrazione”

Interverranno alunni di diverse etnie per testimoniare la loro esperienza

                                                                                                                             La Presidente    

                                                                                                                Prof.ssa Annamaria Ajovalasit
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