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Storie migranti: esperienze e pratiche didattiche tra “qui” e “altrove” 
 

Sede: Dipartimento di Scienze della Formazione – DISFOR, Genova 

Inizio corso: 2 ottobre 2017 

Durata: 25 ore 

Format: part time 

Costo: 250 euro 

 

Ambiti trasversali MIUR: 
Metodologie e attività laboratoriali 
Didattica per competenze e competenze trasversali 
Ambiti specifici MIUR: 
Inclusione scolastica e sociale 
Cittadinanza attiva e legalità 
 
 
Destinatari: Docenti della scuola primaria 
 
Profilo 

Gli obiettivi di apprendimento del corso sono: 

 decentrare il proprio punto di vista 

 sviluppare empatia 

 percepire la dimensione migratoria di popoli diversi 

 interrogarsi su ragioni e cause delle migrazioni 

 capire la potenzialità dell’uso della narrativa e della letteratura per l’infanzia 

 saper condurre un laboratorio sul tema 

 

Organizzazione didattica 

L'attività formativa, per un impegno complessivo di 25 ore, è articolata in: 

 15 ore di lezioni frontali 

 10 ore di studio individuale 

Il calendario prevede 5 incontri in presenza il lunedì, integrati da attività laboratoriali 

 2, 9, 16 e 23 ottobre 2017 dalle ore alle ore 15.00 alle ore 18.00 

 6 novembre 2017 dalle ore alle ore 15.00 alle ore 18.00 

 

La sede del corso è il Dipartimento di Scienze della Formazione - DISFOR, Università di Genova, Corso 

Andrea Podestà 2, Genova 
 

Programma 

Le attività formative si articolano in cinque incontri sulle seguenti tematiche: 

1° incontro 

 presentazione del corso 

 socializzazione 

 brainstorming iniziale 

 presentazione dell’argomento dal punto di vista geopolitico 
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 le migrazioni di ieri e di oggi a confronto 
 
2° incontro 

 la narrativa e la letteratura per l’infanzia per affrontare il tema della migrazione 

 Laboratorio  
3° incontro 

 i bambini di “qui” e “altrove” 

 pratica didattica ed esperienze 
4° incontro 

 la città reale e la città immaginata nei bambini migranti 

 laboratorio 

 pratica didattica ed esperienze 
5° incontro 

 restituzione esperienze attivate nelle classi (peer review) 

 verifica individuale delle competenze acquisite 
 

Valutazione delle competenze 

La valutazione delle competenze acquisite avverrà tramite questionario finale sulle tematiche affrontate nel 

corso 

 

Mappatura delle competenze 

 svolgere il ruolo di docente facilitatore in gruppi di alunni di diverse provenienze 

 costruire o scegliere attività per affrontare tematiche legate all’educazione alla cittadinanza globale 
 
Titolo rilasciato 

Attestato di partecipazione e merito per Corso di Aggiornamento di Enti Qualificati Ai Sensi Della Direttiva 

Miur 170/2016, coerente al Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 MIUR del 3/10/2016. 

Al corso è attribuito 1 CFU 
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