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Circ. n. 311                                                                                                                Monserrato 22/03/2017 

AI DOCENTI  

 

Oggetto: corso di aggiornamento “Tutti uguali, tutti diversi” 

Si segnala il corso di aggiornamento “Tutti uguali, tutti diversi” (referente prof.ssa Pirina), che si terrà 
nell'aula 19 secondo il calendario sotto riportato. Il corso della durata di sedici ore, mirato ad approfondire 
le conoscenze di culture “Altre”, sarà articolato in otto incontri di due ore ciascuno. Il corso si pone 
l’obiettivo di conoscere le culture di paesi “Altri” e le problematiche relative alla presenza di emigrati in 
Sardegna.  

Inviare il modulo di adesione allegato alla presente a carh050001@istruzione.it  

Descrizione attività e sviluppo del progetto 

1. 6 incontri di 2 ore con un esperto, al termine dei quali ci sarà un confronto sugli argomenti trattati;  
2. 1 incontro di 2 ore, senza esperto, per sviluppare strategie didattiche che consentano di esaltare le potenzia-

lità presenti a scuola; 
3. 1 incontro di 2 ore con un mediatore culturale che illustrerà le problematiche relative al problema migranti.  

 

L'esperto illustrerà, in ogni incontro, le tematiche relative alla cultura cinese, araba, russa, delle Filippine, 
dell'Albania e della Romania. Alla fine di ogni incontro verrà dato spazio a interventi e a domande.  
Nell'ultimo incontro ci sarà un confronto tra i diversi aspetti delle diverse culture esaminate. 

 

CALENDARIO INCONTRI 

Cultura cinese 07/04/2017 

Cultura russa 12/04/2017 

Cultura araba 21/04/2017 

Cultura delle Filippine 05/05/2017 

Cultura dell'Albania e della Romania 10/05/2017 

Culture a confronto e dibattito 12/05/2017 

Laboratorio per la realizzazione di UAP 17/05/2017 

Incontro con il mediatore culturale 19/05/2017 

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

 

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
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