
Tutta un’altra storia

Nuove cornici narrative contro la discriminazione e l’odio

Nell’ambito  del  progetto  “TUTTA  UN’ALTRA  STORIA  -  Nuove  cornici  narrative  contro  la
discriminazione e l’odio”,  co-finanziato dall’Agenzia Italiana per la  Cooperazione allo Sviluppo
(AICS) e dalla Compagnia di San Paolo, i partner di progetto propongono alle scuole secondarie
attività per insegnanti e studenti da realizzarsi negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 

In particolare, nell’anno 2023 verrà realizzato un corso di formazione certificato per insegnanti
sulla  metodologia  narrative  change (www.narrativechange.org).  Come  far  crescere  la
competenza sociale e civica in materia e di cittadinanza? Come affrontare in classe il tema delle
migrazioni  in  maniera  non  tossica,  inclusiva  ed efficace? Quali  strumenti  innovativi  possiamo
usare noi insegnanti e quali possiamo dare ai nostri studenti per affrontare il tema anche al di fuori
del contesto scolastico? 

Durata e metodologia 

15 ore live online (5 incontri da 3 ore) + sperimentazione di una Unità di apprendimento (UdA)
in classe (che permette di vedere riconosciute ulteriori 15 ore).

Gli  insegnanti  avranno  la  possibilità  di  essere  supportati  da  un/una  tutor nell’ideazione  e
sperimentazione dell’UdA in classe.

La parte online del corso verrà proposta in modo uguale in 3 diverse edizioni (in tre diversi giorni
della settimana) per permettere la frequenza dei docenti, spesso impegnati nei pomeriggi con
rientri e riunioni. 

Formatori del corso

Vinicio  Ongini  (Ministero  dell’Istruzione  del  Merito),  Italo  Fiorin,  Irene  Culcasi  e  Ioana  Livia
Zagrean (Scuola di Alta Formazione EIS – Lumsa), Tana Anglana (Compagnia di San Paolo), Piera
Gioda e Davide Giachino (CISV).

http://www.narrativechange.org/


Calendari delle 3 edizioni

Fase del corso Argomento Corso A Corso B Corso C
Incontro online 1
Ore 15.00–18.00

Educazione   alla  cittadinanza
globale  nella  scuola:  una
visione interculturale.

27 febbraio 28 febbraio 2 marzo

Incontro online 2
Ore 15.00–18.00

Il  Service  learning   per
l'educazione  alla  cittadinanza
globale. Teoria e pratica. 

13 marzo 14 marzo 16 marzo

Incontro online 3
Ore 15.00–18.00

Presentazione  del  nuovo  KIT
narrative  change  per  la  scuola
“Tutta un'altra storia”.

20 marzo 21 marzo 23 marzo

Incontro online 4
Ore 15.00–18.00

Laboratorio  di  progettazione
condivisa di UdA.

da definire da definire da definire

Ideazione  e
sperimentazione
UdA

Affiancamento  di  tutor  e
sperimentazione in classe.

aprile-maggio aprile-maggio aprile-maggio

Incontro 5
Ore 15.00–18.00

Valutazione del corso e 
condivisione delle esperienze. 

29 maggio 30 maggio 1 giugno

Per maggiori informazioni: Chiara Picchioni – chiara.picchioni@iboitalia.org

Il  progetto “Tutta un’altra  storia.  Nuove cornici  narrative contro  la  discriminazione e l’odio”,  è promosso da CISV,  FOCSIV,
PRO.DO.C.S.,  Compagnia  di  San  Paolo,  Helpcode  Italia,  Coordinamento  Nazionale  Nuove  Generazioni  Italiane(CONNGI),
Coordinamento delle diaspore in cooperazione internazionale (CODIASCO), Libera Università Maria SS. Assunte (LUMSA), Università
degli Studi di Torino, ImpactSkills srl,  in collaborazione con ACCRI, ADP, AIFO, APURIMAC, ASPEM, COMI, COPE, CVCS, IBO, IPSIA,
MOVIMENTO SHALOM, PROGETTO MONDO.


