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Ente formatore MIUR / SOFIA dal 2012 
E.T.S. – Ente Terzo Settore – 

 Registro Unico Nazionale RUNTS  
Cell. 333 6707767 - www.famigliaeminori.it –  

famigliaeminori@famigliaeminori.it – 
famigliaeminori@pec.famigliaminori.it 

IBAN: IT78P0623003203000035901874 
C.F.: 97061810582 – P. IVA: 14254771000 

 
Corso di formazione online MIUR/SOFIA 

“INTERCULTURA E DIVERSITA’:  
inserimento scolastico del minore straniero.” 

Codice identificativo MIUR/SOFIA C.I. 81455 
Codice Edizione 120431 
Corso teorico-pratico 

 
Link di collegamento piattaforma on line: famigliaeminori.it 

n. 10 ore di lezioni, con docenti presenti in aula virtuale on line e slide di approfondimento 
n. 5 lezioni ciascuna di n. 2 ore. 

Costo € 100,00 a persona, minimo 15 iscritti. 
 

Periodo maggio/giugno 2023 
giovedì pomeriggio 4, 11, 18, 25 maggio e 1 giugno 2023, ore 17,00/19,00. 

 
PREMESSA: 

 
• Il termine “INTERCULTURA” compare in Europa verso il 1970. La Scuola rappresenta lo 
strumento di incontro e confronto interculturale per favorire l’accoglienza e dare risposte ai 
bisogni linguistici e comunicativi degli studenti di varie origini etniche (figli di immigrati, minori 
stranieri adottati, figli nati da coniugi di diversa cittadinanza, sottrazione internazionale di 
minori, rom, etc.). 
L’integrazione deve partire innanzitutto dall’acquisizione delle capacità di capire ed essere 
capiti e, dunque, da una buona conoscenza dell’italiano da parte degli studenti.  
Tra le competenze didattiche, la Scuola deve educare alla “diversità”, per prevenire e 
contrastare pregiudizi e/o fenomeni di violenza, sintomo della “paura del diverso”.  
 
• Per “DIVERSITA’” si indicano i tratti fisici, sociali e culturali che qualificano il comportamento 
e i ruoli della persona in termini di diversità etnica. La identità è un dato fondamentale della 
nostra società e il riconoscimento delle diverse caratteristiche è il primo punto di riferimento 
per capire come comportarsi. 
Il personale della Scuola necessita di riconoscere le tematiche relative alla diversità, al fine di 
impedire situazioni di disagio ed adottare adeguati metodi educativi e psicopedagogici.  

 

OBIETTIVI della FORMAZIONE: 

➢ Formazione degli insegnanti (anche di sostegno) sulla nozione di “intercultura” e 
“diversità”, con azioni specifiche per riconoscere eventuali situazioni di disagio – 
Educazione socio-affettiva del personale docente. 

➢ Strutturazione dell’educazione alla “diversità” e intervento di prevenzione e risoluzione di 
casi di disadattamento. 

➢ Collaborazione tra Scuola, famiglia ed altri soggetti competenti. 

http://www.famigliaeminori.it/
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DIRETTORE del CORSO: 

• Matilde AZZACCONI - psicologa/psicoterapeuta/formatore - Presidente di F&M E.T:S. 
 

DESTINATARI: 

Personale scolastico delle Scuole dell’infanzia, delle Scuole primarie e delle Scuole secondarie 
di ogni ordine e grado, di ruolo, supplenti e di sostegno, Dirigenti scolastici, Personale ATA, 
Personale educativo. 
 

METODOLOGIA di LAVORO: 

Corso online su piattaforma www.famigliaeminori.it.  
Metodi espositivi: Proiezione di slide. 
Il corso sarà sviluppato con lezioni che si svolgeranno in e-learning (didattica interattiva a 
distanza, attraverso tecnologie multimediali e internet) 
Per ogni corso è in programma: discussione casi concreti + supervisione. 

 

MATERIALI e TECNOLOGIE UTILIZZATI: 

Durante il corso saranno utilizzati slide, videoregistratore e/o videoproiettore. 

Ai partecipanti saranno consegnate a fine corso copia delle slide. 
 

TIPOLOGIE  ed ESITI della VERIFICA: 

Al termine del percorso formativo, sarà somministrato un questionario valutativo.  

ATTESTATO FINALE di QUALIFICAZIONE con riconoscimento MIUR: 

Alla fine del corso ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione, con 
riconoscimento MIUR, valido come titolo professionale, per la qualificazione della 
formazione e dell’aggiornamento. 
 
LE PRESENZE PER LA FREQUENTAZIONE AL CORSO SARANNO REGISTRATE SULLA 

PIATTAFORMA SOFIA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DOPO AVER RICEVUTO IL 

QUESTIONARIO FINALE. 

ASSENZE: E’ ammesso assentarsi dal corso fino ad un massimo di n. 2 ore. 

 

Riferimenti e contatti: Dott.sssa Matilde Azzacconi 
Cell.: tel. 3336707767 
E.Mail: famigliaeminori@famigliaeminori.it  - Sito: www.famigliaeminori.it.  

 
MANCATA PARTECIPAZIONE O LE ASSENZE PER QUALUNQUE MOTIVO NON DANNO 

DIRITTO ALL’ESONERO DEL PAGAMENTO O A RIMBORSI. 
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PROGRAMMA e CALENDARIO 
 

 
1° Lezione 

giovedì 
04.05.2023 

h.17,00/19,00 

 
  Presentazione e finalità del corso.  
  Integrazione e accoglienza a scuola:  

-   Linee guida MIUR per l’inserimento  degli alunni stranieri. 
-  Paura della diversità: conflitti, inibizioni, stereotipi, 

pregiudizi, disagio.  

 
2° Lezione 

giovedì 
11.05.2023 

h.17,00/19,00 

 
- Adozioni internazionali. Incontro tra mondi lontani. 

Discriminazioni razziali, pregiudizi socio-culturali, difficoltà 
comunicativa. Educazione al rispetto e alla parità.  

 
3° Lezione 

giovedì 
18.05.2023 

h.17,00/19,00 

  
  Minori stranieri immigrati. 
  Minori non accompagnati.  
  Figli di coniugi di diversa cittadinanza. 

Sottrazione internazionale di minore. 
  Cultura rom. 

 
4° Lezione 

giovedì 
25.05.2023 

h.17,00/19,00 

   
  Comportamento reattivo al Disadattamento: 
  Disturbi della condotta.  
   Disturbo oppositivo provocatorio.  
   Comportamento Iperattivo. 

 
5°Lezione 
giovedì 

01.06.2023 
h.17,00/19,00 

-   
- Bullismo in classe: Persecutore/Vittima/Salvatore. 
- Comunicazione e dinamiche di gruppo in classe. 
- Come intervenire: Cosa fare. Cosa non fare.  
- Conclusioni.  

 

 
COSTO corso ““INTERCULTURA E DIVERSITA’” C.I. 81455 

€ 100,00 - minimo 15 iscritti 
 

- LA QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI € 100,00 È DA CONSIDERARSI COMPRENSIVA DI QUOTA 

ASSOCIATIVA DI F&M ETS E IVA.  
-   I CORSI SONO PAGABILI CON CARTA DOCENTE, CON BONIFICO BANCARIO, PAYPAL, CARTE CREDITO. 
- IBAN: IT78P0623003203000035901874. 
- MODALITÀ: Numero 10 ore complessive con trasmissione in diretta on line con docenti 

presenti in aula virtuale on line e con slide di approfondimento. 
Link di collegamento per accesso on line alle lezioni programmate sulla piattaforma di F&M 

onlus “famigliaeminori.it”. 

- Modalità di registrazione su piattaforma “famigliaeminori.it” 
- registrarsi nell’area riservata con mail e password, accedere cliccando login, 

compare la pagina con le varie icone, cliccare sulla striscia verde “richieste 
iscrizione corsi”, allegare copia del pagamento in pdf (carta docente, bonifico, carte 
credito, paypal o altro); a procedura completa riceverete messaggio automatico di 
conferma. Tutti, anche gli insegnanti che si registrano su piattaforma SOFIA/MIUR, 
debbono registrarsi e iscriversi alla piattaforma di F&M onlus, altrimenti non 
potranno collegarsi al corso. 

 


