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Corinaldo, 13/09/2019

COMUNICATO N.35
A tutti i docenti

Oggetto: Progetto MultiKulturalità
Si informa il personale docente che in seguito alla delibera del Collegio Docenti del 03/09/2019 l'I.C. Corinaldo ha
aderito al “PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ AMCM” ( Delibera del Consiglio
Direttivo AMCM-LINK SCHOOL n. 17 del 25 Marzo 2013 ratificata a Malta).
OBIETTIVI FORMATIVI
La formazione del cittadino multikulturale a Malta è il cardine del Progetto Internazionale Multikulturalità
AMCM che ha l’obiettivo di preparare gli studenti affinché conseguano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche;
una conoscenza avanzata delle problematiche della multiculturalità e del pluralismo culturale;
competenze metodologiche avanzate relative all’analisi del funzionamento delle società complesse, con
particolare riguardo alle tematiche del pluralismo culturale e della sua gestione politica;
avanzate conoscenze sull’identità storica e culturale;
autonome capacità di ricerca nel settore della storia nonché nei campi di indagine sull’incidenza
culturale e sociale nella società contemporanea;
competenze specifiche riguardo all’analisi avanzata degli effetti sociali e culturali dei processi di
globalizzazione.

FINALITÀ ITINERANTI DEL PROGETTO
Il progetto AMCM si attuerà attraverso AZIONI condivise che si muovono in simbiosi tra loro allo scopo di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

promuovere la cittadinanza attiva dei giovani;
sviluppare l’apprendimento multiculturale;
favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;
contribuire allo sviluppo globale del progetto AMCM;
favorire la cooperazione mondiale nel settore del lavoro scolastico;
Contribuire alla multiculturalità attraverso il rispetto delle altre culture;
Condividere gli obiettivi espressi nella presentazione del progetto.

FASI PROGETTUALI ITINERANTI
1.

2.

Formazione, resa daA.M.C.M. a tutti gli Studenti (in lingua inglese) Docenti (in lingua italiana) Dirigenti
Scolastici e Direttori Amministrativi (in lingua italiana) di ogni Istitutuzione Scolastica di ogni Ordine e Grado
Aderenti attraverso LINK DI FORMAZIONE ON LINE. Questo progetto di formazione multikulturale
tenderà, quindi a promuovere la conoscenza tra gli studenti di tutto il mondo che sceglieranno di incontrarsi a
Malta per aprire il dialogo multiculturale in lingua inglese, con altri studenti provenienti dai vari Paesi del
mondo.
Il Progetto si attua e si realizza attraverso tre fasi significative che si muovono in simbiosi tra di loro ed è
rivolto a tutti gli studenti, docenti e dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche d’Italia aderenti al Progetto
Internazionale Multiculturalità A.M.C.M.

1^ FASE: Formazione multimediale al dialogo multiculturale per studenti, docenti, dirigenti scolastici e direttori
amministrativi. Gemellaggi tra scuole partner del progetto e LINK SCHOOL OF LANGUAGE di Malta. Atto di
Partenariato Internazionale rilasciato da AMCM Associazione Multi Culturale Mondiale.
Cliccando sul seguente Link: https://www.youtube.com/watch?v=Xpiwpp6BqjQ&t=61s
I docenti potranno effettuare la formazione on line che sarà completata a Malta con la certificazione per n. 40
ore di formazione in servizio ai sensi della Legge 107/2015
Cliccando sul seguente Link: https://www.youtube.com/watch?v=KdvKS2enVsU&t=21s
Gli studenti potranno effettuare la formazione on line che sarà completata a Malta con la certificazione per n. 40
ore di formazione rilasciata ai sensi della Legge 107/2015
2^ FASE: Settimana di formazione multikulturale a Malta,
3^ FASE: Meeting a Malta di verifica del lavoro svolto e programmazione per l’anno scolastico successivo.
Per gli Istituti Comprensivi le attività proposte sono:
- Scuola Secondaria primo grado: programmi di apprendimento e/o potenziamento della lingua inglese su percorsi
multiculturali specifici che saranno valutati da un test di accesso a livello individuale che permetterà di inserirsi nel
corso più consono al suo livello di partenza per raggiungere alla fine un livello superiore con il relativo rilascio
dell’attestazione finale. Il percorso didattico personalizzato sarà arricchito dalle escursioni multikulturali inserite a
pieno titolo nel programma di lezione.
- Scuola Primaria: programmi di apprendimento e/o potenziamento della lingua inglese su percorsi multiculturali
specifici a carattere ludico secondo il Metodo Montessori che maggiormente risponde alle caratteristiche di questa età. I
test di accesso a livello individuale che permetteranno di inserirsi nel corso più consono al suo livello di partenza per
raggiungere alla fine un livello superiore con il relativo rilascio dell’attestazione finale. Il percorso didattico
personalizzato sarà arricchito dalle escursioni multikulturali inserite a pieno titolo nel programma di lezione e da giochi
didattici.
Il corso è articolato in 5 giorni, alloggio in albergo 4 stelle e pensione completa. Per ogni gruppo da 15 alunni è prevista
una gratuità docente. Per ulteriori informazioni si rimanda all'allegato (attività proposta - Modulo A).
Il periodo di svolgimento: da ottobre a maggio. Si precisa che nel mese di gennaio l'offerta include 1 giorno in più,
gratis!
Seguiranno le comunicazioni da distribuire ai genitori in merito al progetto.
Distinti saluti

Il dirigente Scolastico
Prof. Francesco Savore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs
n.39/93

