Rete Lombarda ELLIS (Educazioni, Letterature e Musiche, Lingue, Scienze storiche e
geografiche) formata dalle Associazioni: ADI-SD, AIIG, Clio ’92, GISCEL, IRIS, LEND,
SIEM e dalle ONG: ASPEm, CeLIM, Fratelli dell’Uomo, ICEI, Mani Tese con la consulenza
scientifica del CRES, Save the Children Italia.
Sede presso Fratelli dell’Uomo, viale Restelli 9, 20124 Milano. Tel 02 69660052 fax
0269900203, mail marilena.salvarezza@fratellidelluomo.org.
Per informazioni: www.reteellis.it
Coordinata da Silvana Citterio, 026686500, scitteri@tin.it; scitteri@gmail.com

OFFERTA DI FORMAZIONE DELLA RETE ELLIS
•
•

per il Primo Ciclo: Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
per la Scuola Secondaria di Secondo Grado

L’offerta formativa ELLIS si basa sulla
convinzione che il nuovo contesto
internazionale e nazionale richieda
alla scuola un necessario
cambiamento nell’ambito delle
sue finalità, delle sue metodologie
e dei suoi saperi.
L’offerta formativa ELLIS rappresenta
le competenze di tutti i soggetti
che fanno parte della Rete e nasce
dalle diverse equipe territoriali.
L’offerta formativa ELLIS intende
 contribuire ad una scuola inclusiva e
di qualità, capace di far spazio a
tutte le diversità e di educare alla
cittadinanza interculturale
 supportare la scuola con proposte di
formazione dirette agli insegnanti e
con proposte laboratoriali dirette agli
studenti.
L’offerta formativa ELLIS
si propone quindi di fornire agli
insegnanti
 competenze e strumenti adeguati
alla sperimentazione di percorsi di
cittadinanza attiva
 nuove motivazioni
spunti
di
riflessione
sulla
professionalità docente

I destinatari
• corsi per docenti
• corsi per docenti + laboratori per studenti
• laboratori per studenti
Le aree tematiche
1. Identità, affettività, interazione
Centrata sull’educazione affettiva, offre proposte
per l’integrazione degli studenti stranieri , per
valorizzarne le diversità e migliorare la relazione
all’interno di classi multiculturali.
2. Italiano L2
Focalizzata sul processo di insegnamentoapprendimento dell’italiano L2 per studenti
“stranieri”, è utile anche per migliorare
l’apprendimento di italiano L1 in un’ottica di
educazione plurilingue e dell’imparare a studiare.
3. Cittadinanza e diritti
A partire dalla conoscenza dei diritti riconosciuti a
livello internazionale, in particolare i diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, dei minori migranti
e dalla conoscenza delle norme e pratiche
correlate, offre proposte per la promozione e
l’esercizio della cittadinanza attiva.
4. Media e Linguaggi per la cittadinanza
attiva
Focalizzata sull’educazione ai media sia di
informazione (giornali, internet, tv) sia di
intrattenimento (cinema, tv, teatro), offre
percorsi per il riconoscimento e la
destrutturazione degli stereotipi e per un uso
consapevole e creativo dei linguaggi.
5. Rilettura interculturale delle discipline
A partire dalla riflessione sui “canoni” delle
discipline (finalità, contenuti e strumenti dei
curricoli consolidati), ne avvia una rilettura
interculturale attraverso contenuti, strumenti e
procedure proposte in chiave interdisciplinare.

Come consultare il catalogo
I cataloghi: la descrizione dei corsi
Sono previsti due cataloghi per i due cicli di
scuola:

1. per il Primo Ciclo: Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado

2. per la Scuola Secondaria di secondo
grado

⇒Di ogni corso sono indicati:
•
•
•
•
•

Titolo e sottotitolo
La/e Associazione/i o ONG che lo
propongono
il nome di chi ne assicura il
coordinamento
Il numero di ore del corso
Il costo complessivo

⇒Per alcuni corsi è segnalata

(con
l’indicazione “+ 2 incontri LIM “) l’
offerta facoltativa e senza costi
aggiuntivi, di due incontri a cura del prof.
Paolo Borsa e di RCS libri – education,
sull’utilizzo della lavagna interattiva
multimediale (LIM): “Nuove tecnologie e
didattica interculturale”.
L’offerta si affianca ai corsi presentando
strumenti finalizzati ad una didattica più
efficace, in particolare nell’insegnamento
dell’italiano L2 .
Per ogni corso, compresa l’offerta
facoltativa “LIM”, si può consultare una
scheda analitica che descrive in modo
dettagliato la proposta.

Educazioni
Letterature e Musiche
Lingue
Scienze storiche e geografiche

Per ricercare la soluzione più utile per i bisogni
della scuola, occorre consultare il sito
www.reteellis.it
La navigazione permette di accedere facilmente
all’offerta formativa ELLIS:
si possono consultare le schede dei singoli
corsi, effettuando la ricerca
• PER AREE TEMATICHE
• PER AREE DISCIPLINARI
• PER AREE TRASVERSALI
• PER TITOLI
Nell’area riservata dell’Offerta formativa ELLIS
è possibile accedere al DATABASE RISORSE, in
cui sono raccolti i nomi dei formatori. Per
ciascuno sono indicate competenze e
disponibilità.

Come concordare il percorso formativo
Ciascuna proposta potrà essere “curvata” alle
esigenze specifiche delle scuole richiedenti sia in
termini di modello orario sia come contenuti
affrontati. Il costo sarà adeguato di
conseguenza.

A chi rivolgersi
Per qualsiasi altro chiarimento, per concordare
date e offerta le scuole possono rivolgersi:
• Al coordinatore del corso indicato nel
catalogo; i suoi riferimenti (e-mail/
telefono)sono indicati nella scheda del
singolo corso.
• alla coordinatrice di ELLIS, Silvana Citterio
(Tel. 02.6686500, mail scitteri@gmail.com)
• alla sede di ELLIS c/o Fratelli dell’Uomo,
Marilena Salvarezza (Tel 02 69660052 fax
0269900203, mail
marilena.salvarezza@fratellidelluomo.org.)
Si consiglia di contattarci attraverso il modulo
elettronico presente sul sito.

