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Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in
“Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”
A.A. 2020/2021
PRESENTAZIONE E DIREZIONE
Svolto in collaborazione con il Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, il Corso di
perfezionamento si rivolge a docenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, interessati ad acquisire
professionalità in relazione al tema della multiculturalità nell’organizzazione e nella gestione delle istituzioni scolastiche.
Il Corso di perfezionamento intende contribuire ad arricchire la professionalità dei docenti con l’obiettivo di migliorare
la qualità dell’integrazione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana e di far crescere la qualità interculturale
delle istituzioni scolastiche nel loro insieme.
Le attività didattiche e formative saranno erogate prevalentemente a distanza, utilizzando tecnologie e-learning a forte
spessore partecipativo.
Crediti universitari totali: 60 CFU – 1500 ore di attività complessive
Direzione: Prof. Marcello Tempesta
REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare tutti i docenti in possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento in Italia nella Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo e Secondo grado e che al momento della domanda sono in servizio a tempo
determinato o indeterminato presso le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale.
Posti disponibili: 110
LEZIONI E LABORATORI: 44 CFU
Le attività didattiche si svolgeranno in modalità sincrona (148 ore) e asincrona (148 ore).









Pedagogia interculturale
Politiche e diritto dell’immigrazione: il contesto istituzionale e i riferimenti normativi
Teoria dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche
Elementi di sociologia delle migrazioni
Metodologia della ricerca in contesti multiculturali
Didattica interculturale
Elementi di Linguistica e di Glottodidattica
Pedagogia sociale: scuole aperte, risorse territoriali e progettazione partecipata








La ricerca educativa internazionale in ambito interculturale (in inglese)
Elementi di antropologia culturale
Laboratorio di Pedagogia interculturale
Laboratorio di Didattica interculturale
Laboratorio per l’Italiano lingua 2
Laboratorio di Pedagogia sociale

TIROCINIO: 11 CFU
Le attività di tirocinio si svolgeranno per un totale di 110 ore, così suddivise:
30 ore di tirocinio indiretto in modalità sincrona con tutor supervisori;
80 ore di tirocinio diretto svolto presso scuole selezionate, centri specializzati, centri di ricerca.
PROVA FINALE: 5 CFU
FREQUENZA OBBLIGATORIA: 80%
ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso è gratuita e completamente finanziata dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE
2014-2020 Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 Capacity building PROG-740
“Piano pluriennale di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni stranieri”.
La domanda di partecipazione, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo
dell’Università del Salento, dovrà essere compilata, sottoscritta e trasmessa, utilizzando esclusivamente il proprio
indirizzo personale di posta certificata (PEC), all’indirizzo PEC dip.storia.societa.studiuomo@cert-unile.it.
Le iscrizioni sono aperte dal 10 giugno 2021 al 30 giugno 2021.
Il bando di ammissione è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo www.unisalento.it nella sezione “Bandi e concorsi”
- “Formazione” - “Progetti di formazione” (link per il collegamento: https://www1.unisalento.it/bandi-concorsi//bandi/view/65644561).
CALENDARIO
Da settembre 2021 a dicembre 2021, con formula weekend (venerdì e sabato).
SEDE
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento
Via di Valesio, Lecce
INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
corsofami@unisalento.it

