Oggetto: Incontro tra docenti interessati sul tema: Il problema dei contenuti sensibili dell'insegnamento nelle classi multiculturali.

Cara/o Collega,
Il diffondersi delle classi con presenza di stranieri ha sollecitato il sorgere di molteplici iniziative di
aggiornamento didattico, tese a divulgare linee-guida sulla scuola multiculturale, orientamenti ministeriali, pedagogici, disciplinari, editoriali.
L'Istituto per la Storia della Resistenza e della società contemporanea della Marca trevigiana, nell'ambito di un progetto di cooperazione avviato con l'Auser - Cittadini del mondo (incentrato sul tema del
dialogo interculturale e intergenerazionale), vorrebbe avviare, tra insegnanti motivati, un percorso di ricerca originale, complementare ma non concorrenziale rispetto ad altre iniziative: anzitutto per ciò che
riguarda il metodo (non deduttivo, ma induttivo, fondato sulle esperienze realizzate sul campo dagli insegnanti e sulle riflessioni conseguenti); ma anche per quanto concerne l'obiettivo: ovvero l'individuazione di possibili contenuti "sensibili" all'interno dei percorsi curricolari. Tale impostazione comporta il coinvolgimento sia della storia (data la natura dell'Istresco) che di altre discipline di area umanistica (letteratura, filosofia, geografia, storia dell'arte...).
Ai docenti che vorranno rispondere all'appello si propone un incontro nella data del

16 gennaio alle ore 16.00 presso la sede dell'Istresco,
a Fiera, in via S. Ambrogio n. 60
al fine di avviare un primo confronto in forma aperta (non è prevista, infatti, alcuna "relazione"
strutturata, ma solo una breve introduzione) e definire, se possibile, alcuni piccoli progetti di ricerca o di
riflessione, con cui confrontarsi in un secondo momento, eventualmente in forma pubblica.
Il progetto ha come referente Francesca Meneghetti (tel. 339 5696323 - 0422 306969).
Ti invitiamo al passaparola!
A presto
Francesca Meneghetti
Amerigo Manesso

Treviso, 18 dicembre 2008.

Ai sensi del CCNL vigente, gli insegnanti possono far valere la partecipazione quale attività di aggiornamento, in
quanto l’INSMLI, con la rete degli Istituti associati, ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa con decreto
ministeriale del 25-05-2001, prot. n. 802 del 19-06-2001, rinnovato con decreto prot. n. 10962 del 8 giugno 2005, ed
è incluso nell’elenco degli Enti accreditati
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