CORSI S.O.F.I.A.
ISCRIZIONI
APERTE
COMPETENZE PEDAGOGICHE,
DIDATTICHE E PSICOSOCIOANTROPOLOGICHE
PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
Il Corso si propone di “attrezzare” gli insegnanti e coloro che operano in contesti
educativi ad affrontare le sfide socio-pedagogiche più ricorrenti nel mondo della scuola
e dell’educazione in generale.
SECONDO MODULO

QUARTO MODULO

24-26 febbraio 2023

4-6 maggio 2023

Le competenze interculturali: l’integrazione
sociale a partire dalla scuola

Per un’educazione a servizio del bene comune
e della cittadinanza responsabile

Per un totale di 15 ore di lezione comprese
le esercitazioni con i materiali forniti agli
studenti. (1 ora accademica = 45 minuti)

- Linee generali della pedagogia interculturale
- Storia, sociologia ed elementi di diritto
dei processi migratori
- Elementi antropologici dell’interculturalità
e strumenti in ambito scolastico
- La comunicazione interculturale
e la gestione dei conflitti
- La mediazione con le famiglie
straniere prossimità e di ambienti
di apprendimento

- La forza profetica del cattolicesimo sociale
e politico in Italia
- La crisi della democrazia: i nuovi scenari
nazionali e internazionali
- Il diritto al lavoro e il dovere della
corresponsabilità
- Il lavoro sociale: tra passione ed emergenza
- Giustizia ed etica nelle politiche urbane
- Ecologia e cura della casa comune secondo
la Laudato sì di Papa Francesco

PRIMO MODULO

TERZO MODULO

QUINTO MODULO

Il quarto modulo invece avrà il seguente orario:
- giovedì 18:00-20:00 (2 ore)
- venerdì 15:00-19:00 (4 ore)
- sabato 9:00-14:00 (5 ore)
- sabato 15:00-19:00 (4 ore)

Prof.sse K. Roncalli e A. Caponera

Prof.ssa R. Vinerba

27-29 gennaio 2023

24-26 marzo 2023

26-28 maggio 2023

La pedagogia e la didattica di genere

Media education e competenze digitali

La pedagogia del dono: educare secondo
lo “spirito di Assisi”

Prof.ssa K. Roncalli

Prof.ssa F. Falcinelli

- Il vissuto corporeo e l’identità corporea
- La cognizione di genere:
apprendere al maschile e al femminile
- Le componenti socio-relazionali
nella differenza di genere
- Ipotesi di sviluppo della micro e macro
didattica di genere
- Gli stereotipi di genere: l’emancipazione
culturale a partire dalla scuola

- Comunicazione e formazione: significato
e prospettive della media education
- La didattica online: risorse e strumenti
- I social network: problematiche educative
- Didattica dei media in prospettiva
interculturale
- La distance education: nuovi concetti
di prossimità e di ambienti
di apprendimento

Commissione scientifica:
Prof.ssa F. Falcinelli, Prof. P. Maranesi,
Prof.ssa K. Roncalli, Prof.ssa R. Vinerba

Quota di partecipazione:
500 € (150 € per ogni modulo)
minimo 18 iscritti

Prof. P. Maranesi

- Donare e donarsi: l’ermeneutica
antropologica in Francesco d’Assisi
- Educare alla gratuità: il circolo virtuoso
del sapere e dell’avere
- Educare alla gratitudine: la restituzione
come pratica di giustizia
- Donare ascolto, donare orizzonti di senso,
donare cura

Per info e iscrizioni:
075-813061
https://servizi.ita-issra.it/store-corsi-pubblici/

bcptassociati

Tutti i moduli (eccetto il Quarto modulo tenuto
dalla Prof.ssa R.Vinerba) avranno
il seguente orario:
- venerdì 18:30-20:30 (2 ore)
- sabato 9:00-13:00 (4 ore)
- sabato 14:00-18:00 (4 ore)
- domenica 9:00-14:00 (5 ore)

