
Approaching Multicultural Issues
and Mixed Ability Classes

TITOLO DEL CORSO:

Praga, 21-25 febbraio 2022



                 15 partecipanti 

                 3 nazionalità 

                 2 tutor 

                20 ore lezioni/attività

                13 moduli

                1 guida turistica

                3 ore tour guidato della città ITC Praga

Alcuni numeri:



Temi
affrontati

I vari tipi di ascolto
Il cattivo comunicatore
Stereotipi, pregiudizi, discriminazioni

LA COMUNICAZIONE EFFICACE

Di cosa hanno bisogno i nostri studenti?
Esclusione - Separazione - Integrazione - Inclusione
Valutazione, autovalutazione e feedback

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Valorizzare le diverse lingue attraverso i giochi
Siti e app per creare materiali e attività coinvolgenti e
inclusivi

LE TIC E I GIOCHI

Confronto di esperienze
Come sviluppare le abilità di lettura e scrittura
I diversi stili di apprendimento

CLASSI MULTICULTURALI E AD ABILITA' MISTE



Lavori di
gruppo
Attività collaborative,
coinvolgenti e riflessive



                            Imparare facendo

Learning-by-doing



Alcune TIC presentate

Per inserire istruzioni didattiche in
qualsiasi pagina web

INSERT LEARNING

Creare qr code per rendere divertenti
le lezioni

QR CODE GENERATOR

Trasformare schede didattiche stampabili
in esercizi interattivi con auto-correzione
che gli studenti possono fare online

LIVE WORKSHEETS

Creare e condurre cacce al tesoro nel
mondo reale

GOOSECHASE

Connettere insegnanti, apprendenti e
famiglie creando interessanti discussioni
con brevi video

FLIPGRID

Per narrare, creare e pubblicare libri
in modo semplice

STORY JUMPER



Attività basate sulla
cooperazione e il dialogo, super
coinvolgenti e inclusive, da
riproporre nelle nostre classi

METODOLOGIE
UTILIZZATE

Tecniche efficaci e utili a
sviluppare nei nostri studenti le
competenze chiave europee e
competenze trasversali quali
creatività e pensiero critico

CONTENUTI
TRASMESSI

Materiali "pronti all'uso" ed esempi
concreti di buone pratiche

MATERIALI FORNITI

Punti di forza
Cosa ha funzionato 



Conoscere colleghi di diverse
nazionalità e scambiare idee
Costruire un network virtuoso
per possibili collaborazioni
future

CREARE UNA RETE

Migliorare le competenze
comunicative in lingua
straniera
Arricchire il vocabolario con
terminologia settoriale

MIGLIORARE LA
COMUNICAZIONE

Conoscere una nuova città, la
sua storia, la sua cultura, la
sua lingua, la sua cucina
Promuovere la diversità
linguistica europea come
elemento di ricchezza

CONOSCERE NUOVI
PAESI E CULTURE

Punti di forza
A cosa ci è servito



Il confronto sarebbe stato più
vivo e stimolante con più
nazionalità partecipanti

PIU' MIX CULTURALE

Sarebbe auspicabile seguire
queste formazioni durante la
pausa estiva o prima dell'inizio
dell'anno scolastico 

PERIODO

Punti di miglioramento
Come dovrebbe essere il prossimo progetto KA1



Tour guidato di
Praga



Tour guidato di
Praga



"Le cose che si fanno a scuola, fidatevi, ve le ricorderete per

sempre. 

Vi troverete a cena tra vent'anni a ricordarvi della giornata di

domani, e vorrei che fosse un bel ricordo. 

E non c'entra niente se a fare questo ci sono io o c'è un'altra

persona, siete voi che dovete decidere cosa volete fare, se lo volete

fare e come lo volete fare. 

Siete voi a decidere sempre, ogni giorno, chi volete essere."

V. PETRI



Grazie per l'attenzione

Al prossimo progetto!


