
DISSEMINAZIONE CONTENUTI DEL CORSO
“ Multicultural and intercultural education”

NELL’AMBITO DELL’ACCREDITAMENTO ERASMUS DELL’IC REGIO PARCO.

Nell’ambito del progetto Erasmus +, tre docenti della scuola secondaria hanno partecipato a
un corso di formazione dedicato ai temi della multiculturalità e della risoluzione dei conflitti
nella classe multiculturale.
Il corso, svoltosi a Tenerife dal 5 al 9 settembre, dall’associazione Idevelop, ha presentato ai
partecipanti attività educative da impiegare in aula. Alla base del programma, l’intento di
presentare, per poi mettere in discussione, i concetti di stereotipo e preconcetto, quei
cosiddetti bias culturali in cui tutti “cadiamo” senza nemmeno rendercene conto.
Particolare attenzione è stata rivolta al curriculum PSHE (Personal, Social, Health and
Economic education), ormai ufficialmente entrato nel sillabo delle scuole britanniche. Si
tratta di un vero e proprio insegnamento volto ad approfondire temi quali il benessere e la
salute, anche affettiva, degli studenti, in un’ottica di valorizzazione del singolo individuo,
ciascuno secondo le proprie competenze e peculiarità.
Più in generale il corso si è occupato di strategie di didattica inclusiva attraverso cui
promuovere l’educazione interculturale in classe. La diversità da valorizzare: una ricchezza,
che non senza difficoltà, permette all’intera società di avanzare in modo creativo e positivo.
Di seguito alcuni spunti pratici per attività nelle classi.



PRACTICAL ACTIVITIES FOR THE CLASSROOM

ACT. 1

INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF “RIGHT”
WHAT IS A RIGHT?

STUDENT’S ANSWERS MAP

TEACHER’s DEFINITION:
It’s an entitlement…

Your rights are what you are morally or legally entitled to do or to have.

Create a padlet to share ideas: http://padlet.com

https://www.collinsdictionary.com/it/dizionario/inglese/entitle


INTRODUCING THE  UN CONVENTION OF THE RIGHTS OF CHILD



ACTIVITY 2 : RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN OUR CLASSROOM
BRAINSTORMING
STUDENTS CAN WORK IN GROUP AND THEN SHARE THEIR SUGGESTIONS.



ex. We have the RIGHT to
-feel safe
- be listened to
- to feel respected
- to feel loved- important- valued

We have the RESPONSIBILITY to
- to listen to others
- to be respectful of others
- to be kind

REPORT THE SS’ SUGGESTIONS  ON THE BOARD. SS’ COPY THEM ON THEIR
NOTEBOOK OR POSTER AND SIGN A CONTRACT TO COMMIT THEMSELVES TO
RESPECT THEIR RIGHTS AND RESPONSIBILITIES IN THE CLASSROOM.





ACTIVITY 3  DIVERSITY- PREJUDICES- STEREOTYPES WORKSHEETS

VALUING DIVERSITY : CHALLENGING STEREOTYPES TRUE OR FALSE DISCUSSION
CARDS:





ACT 4. COMPARING FAMILY TRADITIONS (MULTICULTURAL STUDENTS)



ACT.  5 STEREOTYPES





ACTIVITY 6 . DEALING WITH PREJUDICES





The participant teachers
Violante Massari
Alida Pirrone
Gabriele Martinez


