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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it
Ai Sigg. Dirigenti dei Circoli Didattici e degli Istituti
Comprensivi della Regione Puglia
LORO SEDI
Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito Territoriale Provinciale
della Regione Puglia
Loro Sedi
Al referente del progetto RISE
Dell’Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Scienze dell’Educazione
Dott. Franco Fiore
e-mail: rise@unibo.it
Al sito web
Sede

OGGETTO: RISE (Roma Inclusive School Experiences) - Secondo incontro di formazione del
progetto RISE – Bari 30/1/2019 c/o IC “Japigia I-Verga”, plesso san Francesco, di Bari.
Facendo seguito alla nota di questa Direzione prot. n. 28079 del 28 settembre 2018, si
comunica che il giorno 30/1/2019 c/o l’IC “Japigia I-Verga”, plesso san Francesco, via Peucetia 50
a Bari, si svolgerà il secondo incontro di formazione con il prof. Luca Bravi dell’Università di
Firenze, rivolto ai dirigenti, ai docenti e agli insegnanti referenti della funzione strumentale
dell’Intercultura.
Giova ricordare che il progetto RISE recepisce le linee guida del Progetto Nazionale per
l’inclusione e l’integrazione dei bambini RSC (Rom, Sinti e Camminanti ), ora Pon Inclusione,
promosso dal Ministero delle Politiche sociali e del Lavoro, in collaborazione con il Miur, lo
supporta/potenzia e introduce alcune azioni innovative.
Le azioni del progetto sono principalmente orientate verso l’inclusione scolastica,
partendo dal presupposto che l’inclusione si ottiene anche lavorando con tutta la classe in cui i
bambini rom/sinti sono inseriti e supportando gli insegnanti nell’adottare metodologie
didattiche partecipative. A tale proposito, il progetto offre:
- un corso di formazione rivolto ad insegnanti, operatori sociali, stake holder sia nel campo delle
metodologie didattiche (cooperative learning, learning by doing, ecc), sia nel campo delle
discriminazioni, tematiche interculturali e strumenti di conoscenza sulla comunità Rom, suddiviso
in alcuni incontri
- un laboratorio con insegnanti, operatori sociali, stakeholder, famiglie rom sulla costruzione di un
modello educativo inclusivo (gruppo di ricerca costituito da insegnanti già formati o fortemente
motivati)
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- il monitoraggio del progetto attraverso un tutor/ricercatore e i formatori
- un laboratorio didattico per tutti i bambini delle classi coinvolte inerente le emozioni, le abilità
sociali, la partecipazione o il saper fare (costruito e svolto in collaborazione con le/gli insegnanti di
classe)
- un laboratorio per tutti i bambini delle classi coinvolte sull’uso delle tecniche di videoanimazione (es stop motion) riguardante la costruzione di una storia sui temi dell’intercultura, dei
pregiudizi o della discriminazione di genere.

IL DIRIGENTE VICARIO
Mario Trifiletti
Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
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