I Laboratori in classe
I laboratori sono percorsi stimolo rivolti
ai ragazzi intesi come integrazione alla
programmazione didattica
Possono fungere da sensibilizzazione
Iniziale o integrare progetti già impostati
dai docenti
Propongono una esperienza attiva di
incontro e scambio con testimoni
autoctoni e/o di altro paese

I corsi sono tenuti da Claudio Cernesi
che opera da molti anni dei settori
inerenti la relazione interpersonale e
interculturale
(settore
scolastico,
famiglie, cooperazione internazionale,
con enti di carattere sociale).
E’ Counsellor IACP, Formatore metodo
Gordon e Kaloi, docente Università di
Modena

Laboratorio Teranga

Differenze culturali e scuola

Famiglie venute da lontano
Percorsi per facilitare la partecipazione
e la comunicazione nella scuola
multiculturale valorizzando il ruolo
delle famiglie venute da lontano e lo
scambio con la scuola e le famiglie
autoctone

Contatti
Tel/Fax +39 0522 858793
E mail: teranga@tiscali.it
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Il Laboratorio Teranga

Percorsi con la scuola

Il Laboratorio Teranga è attivo dal 1994 e opera
nel settore scolastico, con famiglie, nella
cooperazione internazionale e con
ogni attività di carattere sociale.

Questi percorsi offrono l’opportunità di
aumentare la capacità di gestione dei complessi
e molteplici aspetti della relazione
interpersonale e interculturale

Propone corsi, consulenze, progetti per
facilitare o prevenire le situazioni
problematiche.

I percorsi si prefiggono alcuni obiettivi :
sviluppare uno scambio conoscitivo con
la scuola per condividerne il fabbisogno
ridurre il disagio del corpo docente
nella gestione delle nuove dinamiche relazionali
migliorare le competenze in tema di
accoglienza interculturale e inserimento degli
alunni venuti da lontano
aumentare
le
competenze
di
decentramento culturale
fornire orientamento nella gestione
delle differenze in classe
fornire strumenti per la progettazione
di didattica interculturale
migliorare lo scambio con le famiglie
degli alunni/studenti e la partecipazione alla
vita scolastica

Adotta un approccio che considera la relazione
personale elemento centrale
nel processo di costruzione del percorso.
E’ un network di professionisti con
formazione ed esperienza in ambito umanistico
(Pedagogisti, Antropologi, Counsellor,
Formatori)
Collabora con Università, Enti Pubblici, Privato
Sociale, gruppi di persone.
Teranga, in lingua Wolof, indica il rito/valore
della ospitalità
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Corsi e consulenze per docenti
Questi corsi sviluppano il tema della
costruzione della relazione nei contesti in cui
avviene l’incontro tra persone di differente
cultura. Vengono considerati il ruolo della
percezione, delle aspettative, delle
differenze di valori, di categorie, di codici e la
conseguente costruzione delle regole
Corso 1° livello
Chi arriva e perchè
L’incontro e le differenze
Costruire la relazione
Spunti per una accoglienza in ottica
interculturale
Corso 2° livello
La Didattica interculturale come
riduttrice del pregiudizio e facilitazione dello
scambio
I vari tipi di didattica interculturale
Didattica interculturale della narrazione
Consulenze
A seguito dei corsi è possibile fornire
consulenza ai docenti nella costruzione dei
moduli didattici anche supportandoli con i
Laboratori

