
 
 

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOORRRIIIOOO      

LLL’’’   EEEDDDUUUCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNTTTEEERRRCCCUUULLLTTTUUURRRAAALLLEEE   EEE   III   CCCOOOMMMPPPIIITTTIII   DDDEEELLLLLLAAA   SSSCCCUUUOOOLLLAAA   

I flussi migratori verificatisi negli ultimi anni principalmente dal Sud e dall’Est del mondo verso le 

aree nord-europee di maggiore sviluppo ( Germana, Francia, Gran Bretagna e, nell’ultimo periodo 

la stessa Italia) hanno posto alla scuola una complessa domanda formativa che comporta una 

ridefinizione non superficiale e sistematica del ruolo istituzionale con effetti innovativi, di 

cambiamento, sull’insieme del sistema scolastico. 

Il laboratorio intende proporre un’analisi sulle caratteristiche dei flussi migratori, sulle 

problematiche gestionali e organizzativo-didattiche della scuola, sui percorsi e progetti e le relative 

indicazioni operative interculturali condotte in questi ultimi anni e sulle risposte istituzionali. 

 

Obiettivi  

• Conoscere i percorsi storico-geografici che hanno contribuito allo sviluppo dell’interesse per 

l’Educazione interculturale nel nostro Paese; 

• Mettere a fuoco le problematiche gestionali, organizzativo-didattiche della scuola in ordine 

all’inserimento ed ai processi di integrazione alunni stranieri e realizzare interventi 

all’interno della quotidianità dell’aula; 

• Conoscere i principali riferimenti legislativi e documenti nazionali ed internazionali in 

riferimento all’educazione interculturale a scuola; 

• Costruire proposte di attività laboratoriali. 

Contenuti 

• La Pedagogia interculturale. Multiculturalismo e pluralismo. La società italiana dagli anni 

’70 in poi. Caratteristiche dei flussi migratori. Ingresso alunni stranieri nella scuola italiana. 

Problematiche gestionali, organizzativo-didattiche della scuola in ordine all’inserimento ed 

ai processi di integrazione alunni stranieri. Indicazioni operative.  L’educatore professionale 

nella società multietnica. Le risposte istituzionali. Attività laboratoriale. Costruzione di una 

fiaba di gruppo, giochi di movimento  e di gruppo. 

Destinatari 

Laureandi, laureati e professionisti che operano nell’area dei processi educativi e formativi; 

massimo venti partecipanti. 

Data e luogo di svolgimento 

Il laboratorio avrà luogo nei giorni 22 e 23 febbraio 2017, dalle h 15.00 alle h 19.00, presso i locali 

dell'Istituto Tecnico Industriale Archimede, Viale Regina Margherita 22, Catania. 

 

Per informazioni e prenotazioni contattare la Dott.ssa Ornella Di Mauro 

dimauroornella@gmail.com e per conoscenza la Dott.ssa Maria Zocco, mariella_z@hotmail.it 


