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A tutti i docenti
delle scuole della Rete
FAMI 1597
e
a tutti i docenti delle scuole delle province
di Belluno, Treviso e Venezia

Oggetto: AZIONI DI PROGETTO FAMI 1597 (Obiettivo specifico 2 Integrazione/Migrazione legale
– Obiettivo Nazionale 3 Capacity building PROG-1597 “Azioni e strumenti di governo per la
qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali”).Incontri di formazione

Gentili docenti,
facendo seguito alla precedente comunicazione relativa all’oggetto, in qualità di scuola polo del progetto
“FAMI 1597” vi inviamo il percorso formativo proposto a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado
afferenti alle province di Treviso, Belluno e Venezia.
Considerato che è ancora possibile iscriversi al percorso, si trasmette il calendario aggiornato e di seguito si
illustra l’attività proposta
➢ Azione _Il percorso di supporto alle scuole e ai docenti
Il percorso, effettuato in modalità sincrona, è realizzato dalla scuola polo della rete "FAMI 1597" – I. C. 1
Martini di Treviso - in collaborazione con il Centro COME della Cooperativa Farsi Prossimo di Milano e
con la supervisione scientifica della Dott.ssa Graziella Favaro. Il percorso vuole fornire strumenti e
materiali, condividere metodologie e buone pratiche al fine di supportare le scuole e tutti i docenti,
nell’erogare servizi qualificati rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
I temi del percorso
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO:
La mia scuola è interculturale?
Integrazione degli alunni, plurilinguismo e biografie linguistiche
Insegnare l'italiano a non italofoni
Insegnare in una classe eterogenea (con abilità linguistiche diverse)
L’intercultura attraverso i video (SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO)
L’intercultura e l’autobiografia degli incontri interculturali (SCUOLA SECONDARIA di SECONDO
GRADO)

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MARTINI
VIA RAPISARDI – 31100 TREVISO - TEL. 0422300706 – Fax 0422304887
C. F. 94136050260 – C.M. TVIC870002 - e-mail:TVIC870002@ISTRUZIONE.IT

SCUOLA DELL’INFANZIA:
La mia scuola è inclusiva? La scuola dell'infanzia: ruolo centrale nei percorsi di inclusione
Bambini e famiglie
Lingua e lingue
Le lingue nella mia classe
L’intercultura dei piccoli
I partecipanti sono suddivisi per segmento scolastico:
- scuola dell’infanzia
- scuola primaria
- scuola secondaria di primo grado
- scuola secondaria di secondo grado.
Il percorso di ciascun gruppo si articola in 5 incontri di 2 ore ciascuno e un sesto incontro seminariale in plenaria, di
restituzione e chiusura dell’attività, aperto a tutte le scuole delle tre province.

Calendario
Incontri
moduli

/ INFANZIA

1°
INCONTRO martedì 05.04.2022
sincrono 2h
17:00 - 19:00
2°
INCONTRO mercoledì
20.04.2022
sincrono 2h
17:00 - 19:00
3°
INCONTRO mercoledì
04.05.2022
sincrono 2h
17:00 - 19:00
4°
INCONTRO mercoledì
18.05.2022
sincrono 2h
17:00 - 19:00
5°
INCONTRO lunedì 30.05.2022
sincrono 2h
17:00 - 19:00
6° INCONTRO sincrono 2h: restituzione ed esito
(data da definire fine maggio /giugno)

PRIMARIA

SECONDARIA
1° GRADO

mercoledì 23.03.2022
giovedì
24.03.2022
17:00 - 19:00
15:00 - 17:00
mercoledì 06.04.2022
martedì
05.04.2022
17:00 - 19:00
15:00 - 17:00
giovedì 21.04.2022
lunedì 11.04.2022
17:00 - 19:00
15:00 - 17:00
giovedì 05.05.2022
giovedì
28.04.2022
17:00 - 19:00
15:00 - 17:00
mercoledì 18.05.2022
martedì
24.05.2022
17:00 - 19:00
15:00 - 17:00
del progetto aperto a tutte le scuole

SECONDARIA 2°
GRADO
lunedì
04.04.2022
15:00-17:00
mercoledì 13.04.2022
15:00 - 17:00
giovledì
21.04.2022
15:00 - 17:00
mercoledì 11.05.2022
15:00 - 17:
mercoledì 25.05.2022
15:00 - 17:00

PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO CLICCARE SUL SEGUENTE LINK:

https://forms.gle/GuoWrqGBeHQM3Ni19
(Si precisa che saranno fornite le registrazioni del 24/03 e del 25/03 a coloro che si iscrivessero in questa fase ).

Il percorso di supporto alle scuole prevede, eventualmente, per coloro che fossero interessati, la possibilità
di sperimentare alcuni strumenti operativi.
Una pagina web dedicata accompagnerà il percorso formativo e raccoglierà tutti i materiali proposti e
prodotti.

Cordiali saluti.
Prof.ssa Luana SCARFI’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

