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UNITA’ INFORMATIVA

UNITA’ INFORMATIVA

TEMA 
GENERALE 
DELL’U.INF.  

CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE TRA
INSEGNANTI E LE FAMIGLIE DI ORIGINE STRANIERA

PRIORITA’ 
NAZIONALE

PRIORITA’ NAZIONALE: INTERCULTURA E INCLUSIONE

SCUOLE 
PARTECIPANTI

TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA RETE TANTE TINTE 
DI VERONA 

CONOSCENZE raggiunte  dai docenti in esito al corso

1. Conoscenza degli spazi scolastici di relazione con i genitori degli alunni 
provenienti da Cina, India, Marocco e Paesi dell’Est Europa (Russia)

2. Conoscenza dell’approccio da utilizzare per la comunicazione con le famiglie 
degli alunni stranieri in relazione al loro Paese di origine, compresi l’area di 
provenienza e il livello culturale

3. Conoscenza delle risorse e degli strumenti di mediazione linguistico-culturale 
utili alla comunicazione

Utenti destinatari per l’U. 
INF.

Dirigenti Scolastici, Funzioni Strumentali, docenti di ogni ordine e 
grado appartenenti alla Rete

n. di edizioni in cui sarà 
realizzata  l’U. INF.

1. Un corso di formazione di due incontri presso l’I. C. 6 di 
Verona dedicato ai Dirigenti e ai docenti per acquisire 
conoscenze e competenze 
psico-relazionali e antropo-etno-cuturali da sperimentare poi 
in classe con alunni e genitori.
Organizzazione scolastica, modalità educative, luoghi e tempi
scolastici, ruoli sociali nell’ambito scolastico, ruoli sociali 
(uomo/donna), distanza linguistica.

Fasi di applicazione 1. Ogni incontro di Formazione sarà di 2,5 h 
primo incontro: breve presentazione, 1 ora dedicata alla Cina, 1 ora 
dedicata all’India e circa mezz’ora di tempo dedicato a domande e 
risposte;
secondo incontro: breve presentazione, 1 ora dedicata al Marocco, 1
ora dedicata ai Paesi dell’Est Europa e circa mezz’ora di tempo 
dedicato a domande e risposte. 
2. Relazione in presenza dell’esperto della comunicazione e 
moderatore 5 ore  
3. Mediatori linguistici-culturali: Cina 1 h, India 1 h, Marocco1 h, e 
Paesi dell’Est Europa 1 h.
 

Tempi 5 ore di formazione totali suddivise in 2 incontri di 2,5 ore ciascuno 
per Dirigenti Scolastici, Funzioni Strumentali e docenti
Primo incontro Giovedì 7 novembre 2019 dalle ore 16.30 alle
ore 19.00
Secondo incontro Mercoledì 13 novembre 2019 dalle ore 
16.30 alle ore 19.00

Sede I.C. 6 Verona Chievo – Bassona - Borgo Nuovo
Max capienza aula magna 140 posti

Risorse umane
interne
esterne

N. 1 Relatore e moderatore Dinha Dos Santos Rodrigues
N. 4 Mediatori linguistico- culturali

Strumenti Aula Magna attrezzata con PC, videoproiettore, amplificazione 
audio.



Monitoraggio e 
Valutazione

Monitoraggio in itinere: rilevazione delle presenze agli incontri; 
questionario finale di soddisfazione.

Prospettive di 
prosecuzione dell’attività 
formativa

A seguire: Progetto “Scuola aperta”

U.I. 2 in base alle richieste dedicate ad altre etnie


