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Programma del corso
Introduzione alla pedagogia interculturale: origini, sviluppi, teorie e metodi.
L’educazione interculturale nella scuola e nella società.
Le politiche educative in prospettiva interculturale.
Plurilinguismo, intercultura e cittadinanza.
L’emigrazione italiana e l ’i m m i gr az i o ne straniera in It a l i a : percorsi in prospettiva educativa.
Dalla società multiculturale alla società interculturale: il ruolo dell’educazione. Modelli e
tipologie di integrazione: assimilazione, coesistenza, convivenza da partner. La nozione di
integrazione degli immigrati
Cultura, culture e identità
Le strategie educative per l’inclusione.
Una parte del programma verrà dedicata alla prima infanzia e alle applicazioni ai contesti educativi per
l’infanzia.
Obiettivi
Definire il campo teorico e pratico della pedagogia interculturale.
Comprendere l’intreccio tra i fattori socio-economici e quelli culturali nella rappresentazione che gli
autoctoni si fanno degli immigrati.
Riconoscere i bisogni formativi e culturali degli immigrati.
Descrivere le diverse strategie di inserimento degli allievi con cittadinanza non italiana nella scuola, anche
con riferimento a ricerche empiriche.
Comprendere i nessi tra emigrazione italiana e immigrazione.
Comprendere le dimensioni educative nei contesti di marginalità e di esclusione. Acquisire le competenze di
base per fare ricerca qualitativa in ambito interculturale.
Testi d’esame
1. Allievi S., Dalla Zuanna G., Tutto quello che non vi hanno mai detto sull'immigrazione, Laterza,
Roma- Bari 2017.
2. Zoletto D., Dall'intercultura ai contesti eterogenei. Presupposti teorici e ambiti di ricerca pedagogica,
Franco Angeli, Milano 2018.
3. Catarci M., La pedagogia della liberazione di Paulo Freire. Educazione, intercultura e cambiamento
sociale, Franco Angeli, Milano 2016.
4. Freire P, La pedagogia degli oppressi, EGA, Torino 2018
ORARIO DELLE LEZIONI:
Lunedì ore 14-16 - aula 12 - via Principe Amedeo 184
Martedì ore 15-17 - aula 12 - via Principe Amedeo 184
Il corso si svolge nel I semestre. N.B. Le lezioni inizieranno lunedì 8 ottobre 2018 dalle ore 14 alle ore
16 in Aula 17.
ORARIO DI RICEVIMENTO: Mercoledì ore 12,00-13,30 stanza 3.21, Via del Castro Pretorio, 20.
Contatti: Telefono + 39 06 57339332 - E-mail: marco.catarci@uniroma3.it

