
Modulo tirocinio indiretto 
Proponente  Roberta Serra 

Titolo: Insegnare in classi multietniche 
 
Disciplinare (se sì, indicare la classe di 
concorso interessata) 

 

Trasversale ( se sì, indicare le classi di 
concorso coinvolte) 

A043-A050-A051-A052-A036- 
A037 

 

Il progetto 

Obiettivi: Offrire strumenti di lettura delle dinamiche relazionali, delle scelte 
didattiche, dei progetti di accoglienza nelle classi con studenti stranieri; 
presentare esperienze strutturate e materiali didattici(libri di testo, siti, CD-ROM); 
favorire il confronto e la discussione sul tema dell’educazione interculturale 
con riferimento all’esperienza di tirocinio 
 
 

 

 
Descrizione sintetica del progetto:     
Il numero sempre crescente di alunni e alunne di origine straniera ha  trasformato 
le scuole italiane in contesti multiculturali, sollecitando il mondo della formazione 
a riorientare aspettative pedagogiche e pratiche educative. 
Alla presentazione di esperienze strutturate e materiali didattici si affiancheranno 
 momenti di confronto legati alle dinamiche osservate nel corso del tirocinio. 
 

Numero max di specializzandi a cui il progetto è rivolto (indicare anche se vi 
sono vincoli rispetto al primo o al secondo anno):    
- 30 specializzandi 
 

Periodo (indicare eventuali vincoli temporali):     
- entro gennaio per favorire l’osservazione in classe di aspetti interculturali, 
- dalla didattica delle discipline alle dinamiche relazionali 
La realizzazione 

Ore dedicate a lezioni/seminari/lavori di gruppo 3 0re+3 di 
autoforma-

zione  
Ore di discussione/riflessione/progettazione  insieme al SV  
Ore di discussione/riflessione/progettazione  insieme al/ai tutor  
Ore di partecipazione al lavoro degli studenti  
Totale ore in presenza  
 

I soggetti coinvolti 

Scuole convenzionate 
(quali) 

 

Enti, associazioni (quali)  
Supervisori (quali) Roberta Serra 



Altro (specificare)  
Esigenze logistiche 

Le attività si svolgono in 
SIS 

Necessaria aula 
con…(indicare il numero di posti ed 
eventuali attrezzature necessarie) 

Aula liceo  d’ Azeglio 
max 30 allievi 

Le attività si svolgono in 
scuole 

Necessari ….(progetto della 
scuola, disponibilità attrezzature e 
locali, …) 

 

Le attività si svolgono in 
sedi di enti, associazioni... 

Necessari … (autoriz-zazione 
dell’ente/asso-ciazione, locali, …) 

 

Altro (specificare)   
 
 
Il docente proponente 
 
Roberta Serra 

Torino   ottobre 2004 
 


