Corso di perfezionamento in
Insegnamento nella dimensione interculturale
Anno Accademico: 2020/2021
Inizio: Ottobre 2020
Termine: Marzo 2021
Durata del Corso: 1.500 ore (comprensive di lezioni teoriche, laboratori, formazione a distanza, stage,
tirocinio, tesi finale, studio individuale)
CFU: 60 CFA
Requisiti di accesso: Diploma di scuola secondaria superiore
Direttore: Dott. Francesco Mosella – Direttore Istituto di Cultura Pantheon

Obiettivi formativi
Il corso di perfezionamento in “INSEGNAMENTO NELLA DIMENSIONE INTERCULTURALE” intende fornire
competenze trasversali per dare alla platea dei formatori o futuri formatori la conoscenza necessaria per
gestire un processo di inclusione interculturale.
L’obiettivo del Corso è quello di fornire in modo più completo possibile tutti i metodi e le competenze
indispensabili per la comunicazione con alunni provenienti da culture differenti, in grado di prevenire
pregiudizi, razzismi e discriminazioni, diventando così una guida cosciente dell’importanza del diritto
all’educazione di ogni bambino. In tal modo il docente sarà in grado di favorire lo sviluppo responsabile
della cittadinanza attiva nella società multietnica e nel dialogo interreligioso.
Saranno approfondite le più recenti normative in campo scolastico, nazionali ed europee, fornendo al
contempo gli strumenti base per orientarsi in modo autonomo nel panorama legislativo.

Prospettive occupazionali
Le prospettive occupazionali del Corso riguardano principalmente la figura del Docente, una figura
professionale capace di operare in tutti i contesti legati al tema dell’intercultura e cittadinanza, in grado di
rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento e soggetti autonomi e consapevoli delle
conoscenze e delle competenze che apprendono a scuola, in vista di un pieno inserimento nel mondo del
lavoro e nella vita quotidiana.

Destinatari
Il Corso di Perfezionamento è rivolto ai possessori di diploma di scuola secondaria superiore
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Iscrizioni
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione, allegando una marca da bollo da 16,00 euro,
fotocopia del documento di identità, del codice fiscale, titolo di studio e due foto formato tessera.

Quota di iscrizione
La quota di partecipazione al Corso è di € 500,00 (cinquecento/00)

