
 

 1 

PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: Ucodep 
 

Periodo I Quadrimestre 2007/2008 
 

Numero iniziative proposte: 6 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Buone pratiche per 
l'accoglienza degli alunni 
stranieri 

Dirigenti scolastici 

Direttori amministrativi 

Docenti scuola secondaria II grado 

Arezzo 
Dal   10/10/2007 
Al     10/12/2007 

€ 0 

Intercultura 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Presentazione: 
Il percorso di articola in 2-3 incontri di scambio, discussione analisi su strategie ed esperienze di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri nelle scuole superiori italiane;  
prenderà in esame l’aspetto normativo, organizzativo, gestionale e sociale della problematica. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Condivisone del protocollo 
per l'accoglienza degli alunni 
stranieri nelle scuole superiori 

Docenti scuola secondaria II grado 

Personale ATA 

                                    

Arezzo, 
Montevarc
hi, 
Bibbiena,  
Sansepolcr
o, Cortona,  

Dal   01/10/2007 
Al     20/12/2007 

€ 0 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Intercultura 

                                    

Presentazione: 
Serie di incontri nelle varie zone aretine finalizzata al confronto dei protocolli adottati dalle scuole superiori della Provincia di Arezzo per l'accoglienza e l'inserimento di studenti 
di origine straniera, per arrivare a condvidere  gli elementi basilari e imprescindibili di questo strumento e per valutarne l'efficacia e l'effettiva attuazione.  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

L’orientamento per alunni 
stranieri e loro famiglie dopo 
la terza media. 

Docenti scuola secondaria I grado 

                                    

                                    

Arezzo, 
Montevarc
hi, 
Bibbiena,  
Sansepolcr
o, Cortona,  

Dal   01/10/2007 
Al     30/11/2007 

€ 0 

Intercultura 

Orientamento 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Presentazione: 
Percorsi formativi mirati alla conoscenza e  all'approfondimento delle problematiche connesse con l'orientamento degli studenti stranieri nella scelta della scuola superiore: 
rapporto con le famiglie, mediazione linguistico-culturale, comunicazione interculturale e plurilingue, valutazione delle competenze…  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Accoglienza, orientamento e 
riorientamento degli alunni 
stranieri del biennio superiore 
 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

                                    

Arezzo, 
Montevarc
hi, 
Bibbiena,  
Sansepolcr
o, Cortona,  

Dal   01/10/2007 
Al     20/12/2007 

€ 0 

Intercultura 

Orientamento 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Percorsi formativi mirati alla conoscenza e  all'approfondimento delle problematiche connesse con l'accoglienza, e l'orientamento degli studenti stranieri del biennio delle scuole  
superiori: rapporto con le famiglie, mediazione linguistico-culturale, comunicazione interculturale e plurilingue, valutazione delle competenze e conoscenze pregresse, continuità 
con la scuola secondaria di I grado… 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 
Tra il dire e il fare: laboratorio 
permanente di analisi ed 
elaborazione materiali per 
l’insegnamento/apprendiment
o dell’italiano come L2 
 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

                                    

Arezzo 
Dal   01/10/2007 
Al     30/05/2008 

€ 0 

Didattica e metodologie 

Lingua italiana 

Intercultura 

Presentazione: 
il percorso si configura come una formazione avanzata con metodologia laboratoriale, grazie alla quale gli insegnanti analizzano ed elaborano materiali per l’apprendimento 
dell’italiano L2 da parte degli alunni stranieri, e testi per lo studio delle discipline con tecniche di facilitazione.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

“I cambiamenti climatici: 
elementi, cause e conseguenze 
di un fenomeno complesso” 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Arezzo 
Dal   08/10/2007 
Al     14/12/2007 

€ 50 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il presente corso si rivolge a tutti coloro che vogliono approfondire il tema dei cambiamenti climatici nella sua complessità. Il corso sarà così strutturato: 
� Parte in presenza, per un totale di 40 ore, scandito in tre fine settimana più unvenerdì con evento pubblico finale 
              Perte on line composta da 6 unità  

 


