CORSO DI FORMAZIONE

INSEGNANTE L2

SPECIALIZZATO
per richiedenti asilo,
rifugiati e migranti vulnerabili

19 NOVEMBRE 2013 / 27 FEBBRAIO 2014
ISTISSS, Via di Villa Pamphili 71/c - Roma

in collaborazione con

La qualità dei progetti sociali si misura nella qualità del gruppo di lavoro
che si mette in campo. Lavorare con persone socialmente fragili come i
migranti vulnerabili, i richiedenti asilo, i rifugiati e i beneficiari di protezione
internazionale (r.a.r) richiede una formazione specifica e accurata.
Il corso affianca all’acquisizione di saperi teorici di base a cura di esperti nel
settore, una formazione metodologica condotta in maniera esperienziale da
professionisti con un forte background di lavoro sul campo.
74 ore intense di formazione, organizzate in 13 moduli tematici, che fanno
leva sulla costruzione del gruppo come contesto stesso di apprendimento,
affiancando alle lezioni frontali percorsi e strumenti come laboratori, studio
di casi, simulazioni e role play, visite e attività sul campo in grado di favorire
una formazione globale volta non solo al sapere, ma anche al saper fare e al
saper essere.

MODULI FORMATIVI E DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
MODULO INTRODUTTIVO
(2 ore)

MODULO VII
Favole, fiabe e miti (3 ore)

MODULO I
Presentazione e costruzione del gruppo
(3 ore)

MODULO VIII
Lingua e linguaggi (8 ore)

MODULO II
Richiedenti asilo e rifugiati: i contesti
d’origine (8 ore)
MODULO III
I migranti forzati e la scuola (12 ore)
MODULO IV
L’insegnante nella relazione d’aiuto, oltre
la didattica (6 ore)
MODULO V
Giocando s’impara… a mettersi in gioco
(4 ore)
A cura di cemea del mezzogiorno onlus
MODULO VI
Dal gesto al testo: andata e ritorno (5 ore)

MODULO IX
Interlingua, accogliere e restituire (6 ore)
MODULO X
Analfabeti ed analfabetismo (7 ore)
MODULO XI
Equilibri: il movimento condiviso (3 ore)
A cura di cemea del mezzogiorno onlus
MODULO XII
Ricerca, documentazione e comunicazione
(4 ore)
A cura dell’archivio delle memorie
migranti
MODULO XIII
Chiusura e feedback (3 ore)

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:
In Migrazione:
info@inmigrazione.it
339 6135371

