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Circ. Int. n° 135               Roma, 29/03/2021 

                 

 

                                                                                                       Ai docenti dell’I.C. Via P.A. 

Micheli 

                                                                                                                                                                                            

          Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Unità Formativa "Un unico noi per crescere insieme" 

  

Si ricorda che il 1° aprile si chiudono le iscrizioni per l'unità formativa "Un unico noi per crescere 

insieme", tenuta dalla prof.ssa Scandurra per il I ciclo d'istruzione. 

L'intervento afferisce alla priorità formativa "Promuovere pratiche educative inclusive e di 

integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove 

tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive". 

Il corso è così articolato: Ore di relazione con l’esperto esterno: 6. Formazione asincrona  Flat 

Contrasto alla dispersione  e all’insuccesso scolastico: modulo 1” Formazione di base”; modulo 2 

“Gestione dei conflitti”; modulo 4 “Psicologia dell’educazione”. (16 ore). 

 

 

Si allega il programma dei due webinar. 
                                                                                                  

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Pia Maria Nuccitelli 
                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                         sensi dell'art. 3 co. 2 D. lgs. n. 39/1993) 
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mailto:rmic8d8001@istruzione.it


PROPOSTA FORMATIVA MANUELA SCANDURRA

PER LA SCUOLA POLO G. PERLASCA DI ROMA

SETTORE A – iniziative formative di carattere nazionale

“UN UNICO NOI PER CRESCERE INSIEME”

PRIORITA’ FORMATIVA 2021-2022 : Promuovere pratiche educative inclusive e
di integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto
di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive”.

FINALITA’: Il nostro paese, insieme ai partner europei, è impegnato ad assicurare
accoglienza e supporto ai minori con cittadinanza non italiana, non italofoni,
profughi, esuli, rifugiati, minori richiedenti protezione internazionale, soprattutto a
coloro che fuggono dai territori tempestati da conflitti. L’accoglienza, tuttavia,
prevede una complessità organizzativa finalizzata a garantire l’efficacia delle azioni
messe in campo, affinché la scuola italiana assicuri l’assolvimento dell’obbligo
formativo. 

   OBIETTIVI      

● Garantire il massimo livello di benessere psicofisico possibile nella
prosecuzione del percorso educativo e formativo dei nuovi arrivati in Italia.

● Creare ambienti scolastici inclusivi in classi comuni, tenendo conto di tutte le
forme di diversità, grazie al supporto di nuove tecnologie e pratiche sportive.

CONTENUTI

✔ Conoscere la normativa di riferimento;

✔ Modalità efficaci di accoglienza: come conoscere i bisogni delle persone, sia
adulte che minori, al fine di includerle nella comunità scolastica e sociale;

✔ Saper rilevare i loro bisogni; 

✔ Modalità efficaci per offrire supporto linguistico, soprattutto in fase di prima
accoglienza, in cui il personale scolastico sia affiancato da mediatori linguistici
e culturali che favoriscano l’interazione;

✔ Modalità per non disperdere la rete di relazioni che unisce i minori e gli adulti
alle loro comunità di provenienza;

✔ Favorire le reti scolastiche di scopo, sia formali che informali: collaborazione
con enti, associazioni, ONLUS e organizzazioni varie esistenti sui territori;

✔ Come personalizzare gli interventi a livello formativo-educativo, utilizzando la
peer education e peer tutoring, in particolare l’approccio all’ITABASE; 

✔ Come utilizzare le tecnologie informatiche sia nelle azioni della vita
quotidiana che in quelle didattico-formative; 



✔ Come offrire occasioni di socializzazione ricreative e sportive, al fine di
innalzare i livelli di benessere individuali e collettivi;

✔ Come offrire supporto e assistenza psicologica mediante gli sportelli d’ascolto
attivati nelle scuole; 

✔ Come utilizzare i fondi messi a disposizione delle norme, mediante apposite
delibere degli Organi collegiali. 

METODOLOGIA

Dopo un iniziale incontro di carattere introduttivo sulla tematica, si passerà alla
trattazione dei contenuti specifici. 

Verranno offerte indicazioni operative e strumenti come griglie di osservazione,
schemi di progetti di accoglienza, sitografie ed esempi di buone pratiche inclusive. 

Seguiranno momenti di interattività tra la formatrice e i corsisti, i quali potranno
porre domande in call conference, sia orali che mediante chat. La formatrice
risponde e utilizzando gli input per aprire e moderare eventuali dibattiti.

In conclusione si faranno emergere le riflessioni finali condivise. 

FORMATRICE

Manuela Scandurra, Dirigente scolastica da 15 anni, in un istituto comprensivo della
provincia di Roma.

DESTINATARI

Docenti del primo ciclo d’istruzione (Istituti comprensivi)

TEMPI

Due incontri di tre ore ciascuno, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nelle seguenti date:

● 6   aprile 2022
● 19  aprile 2022

VALUTAZIONE

Valutazione in itinere con i docenti corsisti, mediante feedback riflessivi sui contenuti
trattati. 

I corsisti risponderanno al questionario di valutazione dell’offerta sulla piattaforma
S.O.F.I.A. 



Roma, 8 marzo 2022


