
 
   

	    
LABORATORIO DI GLOTTODIDATTICA  

presso il Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società - Area di Italianistica 
Via Massimo D’Azeglio 85/A – 43125 PARMA   Italia  

	  
È	  attivato	  per	  l'a.a.	  2015/2016,	  su	  proposta	  del	  Laboratorio	  di	  Glottodidattica	  del	  Dipartimento	  di	  Lettere	  Arti	  Storia	  e	  
Società	  dell’Università	  degli	  Studi	  di	  Parma,	  in	  collaborazione	  con	  CPIA	  di	  Parma	  e	  Liceo	  Scientifico	  Statale	  “G.	  Marconi”,	  
il	  Corso	  di	  Perfezionamento	  Gestire	  i	  conflitti	  in	  contesti	  scolastici	  multiculturali.	  
	  
Il	  corso	  è	  rivolto	  a:	  docenti	  di	  scuola	  secondaria	  di	  primo	  grado,	  docenti	  di	  scuola	  secondaria	  di	  secondo	  grado,	  docenti	  
del	   sistema	   dell’istruzione	   agli	   adulti,	   docenti	   della	   formazione	   professionale,	   futuri	   docenti	   o	   docenti	   precari,	  
facilitatori,	  mediatori	  culturali,	  docenti	  di	  scuola	  primaria.	  
	  
Il	  corso	  ha	  i	  seguenti	  obiettivi:	  	  
Il	  Corso	  ha	  lo	  scopo	  di	  sviluppare	  competenze	  che	  consentano	  la	  gestione	  costruttiva	  dei	  conflitti	  che	  possono	  emergere	  
dalla	  pluralità	  culturale	  in	  contesi	  educativi.	  	  
Nell’Italia	  di	  oggi,	  nell’Europa	  di	  oggi,	  la	  globalizzazione,	  le	  migrazioni	  temporanee	  o	  definitive	  fanno	  del	  nostro	  
quotidiano	  una	  realtà	  eterogenea	  e	  pluriculturale.	  La	  coesistenza	  di	  valori,	  codici,	  cornici	  di	  senso	  e	  linguaggi	  diversi	  
modella	  oggi	  la	  maggior	  parte	  delle	  nostre	  relazioni	  professionali.	  Questa	  realtà	  plurale	  richiede	  aggiustamenti	  a	  tutti	  i	  
livelli.	  Se	  la	  diversità	  culturale	  e	  la	  fatica	  che	  comporta	  sono	  generalmente	  ascritte	  agli	  immigrati,	  è	  evidente	  che	  anche	  i	  
professionisti,	  seppure	  da	  una	  posizione	  diversa,	  sono	  sottoposti	  a	  uno	  “stress	  migratorio”	  del	  quale	  subiscono	  le	  
conseguenze.	  La	  pluralità	  degli	  Altri	  mette	  in	  discussione	  pratiche	  e	  modelli	  consolidati,	  scompagina	  gli	  obiettivi	  e	  
aumenta	  la	  fatica.	  Fondandosi	  su	  un	  approccio	  transculturale	  e	  sviluppandosi	  secondo	  una	  modalità	  attivo-‐
partecipativa,	  il	  corso	  porterà	  all’esplorazione	  delle	  dimensioni	  di	  genere,	  generazioni,	  territori	  e	  condizioni	  sociali	  che	  
contraddistinguono	  le	  esistenze	  del	  Sé	  e	  degli	  altri.	  Acquisire	  strumenti	  per	  migliorare	  le	  relazioni	  interpersonali	  in	  
contesti	  scolastici	  pluriculturali,	  acquisire	  una	  maggiore	  conoscenza	  e	  consapevolezza	  di	  sé,	  imparare	  a	  lavorare	  sulle	  
risorse	  delle	  relazioni,	  imparare	  a	  gestire	  momenti	  critici	  del	  gruppo	  classe.	  
Le	  lezioni	  saranno	  tenute	  dalla	  Prof.ssa	  Nadia	  Monacelli.	  
	  
La	  Direzione	  del	  Corso	  ha	  sede	  presso	  il	  Laboratorio	  di	  Glottodidattica	  del	  Dipartimento	  di	  Lettere	  Arti	  Storia	  e	  Società	  
dell’Università	  degli	  Studi	  di	  Parma	  –	  Area	  di	  Italianistica,	  Via	  D’Azeglio	  85,	  Parma.	  
	  
Direttore	  e	  docente	  del	  Corso	  è	  il	  prof.	  Marco	  Mezzadri	  e	  la	  prof.ssa	  Nadia	  Monacelli.	  
	  
Il	  corso	  prevede:	  21	  ore	  di	  didattica	  frontale	  e	  54	  di	  studio	  individuale,	  per	  un	  totale	  di	  75	  ore	  pari	  a	  3	  cfu.	  	  
	  

CALENDARIO	  DELLE	  ATTIVITÀ	  

Lo	  straniero	  che	  è	  in	  me:	  lavoro	  sulla	  propria	  esperienza	  di	  estraneità	   Giovedi	  25	  febbraio	  15-‐18	  

Uguale	  e	  diverso	  da	  chi:	  Lavoro	  sulla	  definizione	  degli	  universali	  e	  delle	  singolarità	   Giovedi	  03	  marzo	  15-‐18	  

Identità	  e	  figliazione:	  compiti	  educativi	  tra	  famiglie	  e	  istituzioni	   Giovedi	  10	  marzo	  15-‐18	  

Identità	  e	  figliazione:	  compiti	  educativi	  tra	  famiglie	  e	  istituzioni	   Giovedi	  17	  marzo	  15-‐18	  

Identificare	  il	  conflitto:	  identificare	  e	  definire	  le	  dinamiche	  conflittuali	   Giovedi	  7	  aprile	  15-‐18	  

Processi	  di	  mediazione:	  parte	  1	  	   Giovedi	  14	  aprile	  15-‐18	  

Processi	  di	  mediazione:	  parte	  2	   Giovedi	  21	  aprile	  15-‐18	  

	  
Le	  lezioni	  si	  svolgeranno	  in	  via	  D’Azeglio/	  via	  Kennedy.	  
	  



 
   

	  

Requisiti	  per	  l’ammissione	  

Titoli	  di	  studio	  richiesto:	  Laurea,	  competenza	  linguistica	  di	  livello	  B2	  o	  superiore	  

Numero	  studenti:	  minimo	  15	  studenti,	  massimo	  30.	  

Quota	  di	  iscrizione:	  €	  250	  

Modalità	  di	  ammissione:	  Iscrizione	  in	  ordine	  cronologico	  d’arrivo	  del	  bonifico	  

N.B.	   Prima	   di	   effettuare	   il	   bonifico	   accertarsi	   che	   nel	   sito	   in	   cui	   sono	   pubblicati	   i	   bandi	   di	   iscrizione,	   oppure	   su	  
http://www.glottodidattica.unipr.it,	  non	  ci	  sia	  un	  avviso	  di	   iscrizioni	  chiuse.	  È	  possibile	  richiedere	  questa	   informazione	  
anche	  scrivendo	  a	  glottodidattica@unipr.it	  

I	   candidati	   devono	   iscriversi	  entro	   le	   ore	   12	   del	   01/02/2016,	   presentando	   alla	   segreteria	   del	   Corso	   presso	   l’Area	   di	  
Italianistica	  del	  Dipartimento	  LASS	  in	  Via	  D’Azeglio	  85	  o	  inviando	  per	  mail	  all’indirizzo	  glottodidattica@unipr.it	  o	  	  via	  fax	  
al	  numero	  +39	  0521	  032360	  la	  seguente	  documentazione:	  

• mod	  B/15:	  domanda	  di	  partecipazione	  al	  corso	  di	  perfezionamento;	  	  

• mod	   B/14:	   documentazione	   di	   versamento	   della	   quota	   di	   iscrizione	   di	   250	   euro	   da	   accreditare	   tramite	  
bonifico	   bancario	   sul	   conto	   corrente	   intestato	   a	   Università	   degli	   studi	   di	   Parma	   codice	   IBAN	  
IT47N0569612700000025300X38	  con	  la	  causale:	  Contributo	  di	  iscrizione	  al	  Corso	  di	  Perfezionamento	  Gestire	  
i	  conflitti	  in	  contesti	  scolastici	  multiculturali,	  nome	  cognome	  e	  CF.	  	  

La	  modulistica	  è	  scaricabile	  dal	  sito	  www.unipr.it	  al	  link	  DIDATTICA/	  MODULISTICA	  

	  

Per	  informazioni:	  glottodidattica@unipr.it	  

	  

	  


