
 

 

 

     

  

 

     

   DIREZIONE SCOLASTICA          

   REGIONALE PER LA CALABRIA 

       Via Pio XI n. 317 – 89133 Reggio Calabria        
Tel. n. 0965/499488-56467 

E-mail: 
rcmm19800r@istruzione.it 

 
 

       Per le iscrizioni consultare il 
Sito web: 

www.cpiastrettotirreno-ionio.edu.it 
 

 

 

    Per info telefonare al numero: 

3347431123 
 

 

 
   A conclusione del percorso formativo    

 sarà rilasciato  
attestato di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
“Sarà molto interessante leggere i romanzi di chi è metà
marocchino
senegalese e spagnolo. Credo che lo sguardo del figlio
dell'immigrato sia molto ricco, perché è doppio: guarda
dal
delle radici, e dal mondo nuovo a cui lui già appartiene.
Nei due mondi s
Sono le esperienze 
molto bene qualcosa e al tempo stesso vederla
come da fuori

 
 
 

 

 
 
 
 
 
“Sarà molto interessante leggere i romanzi di chi è metà 
marocchino e metà spagnolo, cinese e spagnolo, 
senegalese e spagnolo. Credo che lo sguardo del figlio 
dell'immigrato sia molto ricco, perché è doppio: guarda 
dal mondo a cui appartengono i suoi genitori, quello 
delle radici, e dal mondo nuovo a cui lui già appartiene. 
Nei due mondi si sente al tempo stesso a casa e straniero. 
Sono le esperienze fondamentali per scrivere: conoscere 
molto bene qualcosa e al tempo stesso vederla un po' 
come da fuori. “ 

Antonio Muñoz Molina 







 

 

FORMAZIONE 

COMUNICAZIONE E DIDATTICA 

IN 

CONTESTI MULTICULTURALI

MARZO – MAGGIO 2022 

30 ore 

(Modalità telematica) 



 

 

 

 

La Formazione, organizzata dal Centro 
Provinciale Istruzione Adulti “CPIA 
Stretto Tirreno - Ionio di Reggio Calabria, 
rappresenta un momento di confronto per 
tutti coloro che operano con cittadini 
provenienti da Paesi Terzi presenti nel 
nostro territorio. 
Costituisce un’occasione di scambio di 
esperienze per meglio affrontare le 

problematiche connesse ad una didattica 

multiculturale e la gestione di classi 

plurilingue, nonché per la raccolta e 

valorizzazione di buone pratiche in tema 

di integrazione. 

Si pone l’obiettivo, altresì, di dotare il 

personale ATA di competenze specifiche 

sulla prima accoglienza, il contatto con le 

famiglie, la cura della documentazione 

educativa e amministrativa. 

 

 

 

 

 

 

 
“Vogliamo accogliere nuovi cittadini 
consapevoli, che siano riconosciuti e si 
affermino come tali. 
Ma il punto di partenza non può non essere 
una presa di coscienza collettiva del carattere 
non temporaneo che ha assunto il fenomeno 
dell'immigrazione in Italia, e dunque della 
necessità di trarne le naturali conseguenze 
sul piano dello sviluppo e delle politiche 
d’integrazione e anche sul piano delle norme e 

delle prassi per il conferimento della 
cittadinanza. 
È essenziale che a tale presa di coscienza 
giungano non solo le Istituzioni, ma l'intera 
collettività nazionale, l'insieme degli uomini e 
delle donne storicamente italiani, cittadini 
italiani da innumerevoli generazioni, cittadini 
italiani per discendenza, per antiche radici.” 

Giorgio Napolitano 

                 
           Primo e secondo i

       
                 

19
- Lingua e cultura
- La comunicazione verbale e non verbale

26
- Gli eventi comunicativi
- La pragmatica

 

      
“Inclusione

02
- Storia e riflessioni sull’impatto del fenomeno migratorio
- Il pluralismo culturale e linguistico in relazione al contesto

scolastico regionale

09
- La scuola nella formazione di una rete sociale per 

l’inclusione
- Laboratorio di pratiche ed esperienze di accoglienza ed 

inclusione
 

07
- La lingua per lo studio e le microlingue delle discipline
- Italbase ed Italstudio

14
- Proposte didattiche di Educazione civica per una nuova 

visione di cittadinanza e di cultura della democrazia
- Modelli operativi per una didattica interculturale

      

PROGRAMMA 

Introduzione 

Dott. Gaetano Marciano           
Dirigente Scolastico C. P. I. A. 

Stretto Tirreno - Ionio di Reggio Calabria 

 
Primo e secondo intervento formativo 
       “La comunicazione interculturale” 
                 Prof. Stefano Morabito 

19 Marzo 2022 (ore 08:30 – 13:30) 
Lingua e cultura 
La comunicazione verbale e non verbale 

26 Marzo 2022 (ore 08:30 – 13:30) 
Gli eventi comunicativi 
La pragmatica 

 
      Terzo e quarto intervento formativo 

“Inclusione e buone pratiche in contesti 
multiculturali“  

Prof. Saverio Pazzano 

02 Aprile 2022 (ore 08:30 – 13:30) 
Storia e riflessioni sull’impatto del fenomeno migratorio 
Il pluralismo culturale e linguistico in relazione al contesto 
scolastico regionale 

09 Aprile 2022 (ore 08:30 – 13:30) 
La scuola nella formazione di una rete sociale per 
l’inclusione 
Laboratorio di pratiche ed esperienze di accoglienza ed 
inclusione 

 

 
Quinto e sesto intervento formativo 
“Lingue e linguaggi dell’integrazione”  

Prof.ssa Maria Grazia Zappia 

07 Maggio 2022 (ore 08:30 – 13:30) 
La lingua per lo studio e le microlingue delle discipline 
Italbase ed Italstudio 

14 Maggio 2022 (ore 08:30 – 13:30) 
Proposte didattiche di Educazione civica per una nuova 
visione di cittadinanza e di cultura della democrazia 
Modelli operativi per una didattica interculturale 


