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Titolo del progetto:  

 
“Apprendimento interculturale a scuola” 

 
Tipologia: 

 
Corso formazione in presenza   

Sede e data:  

 
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, Palazzo Dossetti, viale Antonio Allegri, 9 - 42121  
Reggio Emilia – 12 marzo 2019 dalle ore 9.00 alle 18.00    

Destinatari: Dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie superiori  

Direttore responsabile: Dott. Roberto Ruffino – Segretario Generale Fondazione Intercultura 

Formatore 
 
Prof.ssa Mariarita Semprini - Referente Regionale per i Rapporti con le 
Scuole INTERCULTURA 

Obiettivi formativi:  
 
 

 
Al termine della sessione i partecipanti  
 
• avranno sviluppato consapevolezza dei propri orientamenti interculturali  

• saranno in grado di ricercare fonti e creare collegamenti con gli studi, le 
ricerche e alcuni dei progetti esistenti nel campo dell’educazione interculturale 

• saranno in grado di sviluppare prospettive interculturali all’interno dell’offerta 
formativa della scuola attraverso attività da svolgere nelle classi  

Certificazione 
Fondazione Intercultura, Ente accreditato per la formazione del personale 
della scuola con Decreto MIUR del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva 
n.170/2016 in data 1 dicembre 2016  

Programma della giornata 
 
9.00  Arrivo e registrazione partecipanti 
9.30 Saluto delle autorità e dei referenti di Intercultura.  
  Interverranno: 
 

▪ Serena Foracchia, Assessora a Città internazionale, con delega a Progettazione europea 
per le strategie di sviluppo, Promozione della città, Relazioni internazionali, Diritti di 
cittadinanza, Città interculturale Comune di Reggio Emilia  

▪ Roberto Ruffino, Segretario Generale Fondazione Intercultura 
▪ Nicola Barbieri, Professore Associato presso Dipartimento Educazione e Scienze 

Umane UNIMORE 

10.00    Nicola Barbieri, la testimonianza di un genitore: “L’esperienza interculturale vista da un padre” 

https://www.unimore.it/ateneo/des.html
https://www.unimore.it/ateneo/des.html
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10.00-13.00 Introduzione al seminario: obiettivi e programma  

  
Sessione: Il mio io interculturale 
 

• Attività sulla percezione del proprio livello di apprendimento interculturale  

• Presentazione: cosa intendiamo con apprendimento e competenza interculturale 

• Riferimenti istituzionali europei   

 
• Consiglio d’Europa “Competenze per una cultura della democrazia” 

• Conclusioni 1° sessione “Che cosa abbiamo imparato” 
 
13.00 Buffet di lavoro 
 
 
14.00-17.30 Sessione: Educazione Interculturale: obiettivi, metodo, strumenti, valutazione  
 

• Competenza interculturale: cos’è e come valutarla?  

• Presentazione della toolbox: attività e materiali per promuovere apprendimento 
interculturale   nelle classi e nella scuola italiana 

• Conclusioni 2* sessione “Che cosa abbiamo imparato” 
 
 
Compiti per i partecipanti prima dell’attività formativa:  
  
Ai partecipanti è suggerito di familiarizzare con le tematiche del corso e, in particolare di   

• consultare il sito Intercultural Learning for pupils and teachers   

• consultare la pubblicazione della Fondazione Intercultura relativa agli atti del Forum Intercultural 
Learning and Exchanges sulla valutazione della competenza interculturale 

• consultare la pubblicazione COMPETENZE PER UNA CULTURA DELLA DEMOCRAZIA  

• prepararsi a riferire brevemente su eventuali attività di educazione interculturale che hanno svolto 
in generale nelle proprie classi con gli studenti (o in contesti simili), o più nello specifico in relazione 
a attività interdisciplinari, attività curricolari, in occasione di esperienze di mobilità internazionale 
oppure per l’organizzazione di attività che hanno coinvolto l'intera comunità scolastica 

https://rm.coe.int/16806ccf13
http://intercultural-learning.eu/it/toolbox/
http://intercultural-learning.eu/it/
http://www.fondazioneintercultura.org/_files/uploads/trimestrale_intercultura_n80_2016_1.pdf
http://www.fondazioneintercultura.org/_files/uploads/trimestrale_intercultura_n80_2016_1.pdf
https://rm.coe.int/16806ccf13

