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Metropolis
Università Suor Orsola Benincasa

L'educazione attraverso le filastrocche
«La scuola italiana oggi si trova ad affrontare
una delle più grandi sfide di tutti i tempi:
l'integrazione culturale. Non si tratta di
promuovere la semplice tolleranza dell'altro,
del diverso da noi, ma dello sviluppo di una
reciproca interdefinizione cognitiva ed etica,
dove le coordinate conoscitive e valoriali di
ciascun gruppo culturale si aprano al confronto
ed alla solidarietà. Si tratta di compiere,
quindi, uno sforzo comune per andare oltre il
monocentrismo impegnandosi in processi di
scambio e prestiti, di conoscenza reciproca e
di incessante comunicazione. Tali obiettivi
vanno perseguiti nell'ottica del sistema
integrato che prevede l'intervento sinergico
non solo della scuola e delle famiglie ma
anche di tutti gli enti e le istituzioni presenti
sul territorio. In particolare, per quanto
riguarda l'educazione interculturale l'in
sieme di tutti i soggetti istituzionali (scuola
compresa) che agiscono in un dato territorio
si deve configurare come un laboratorio di
educazione interculturale aperto a tutti. In
questo enorme laboratorio tutti avranno la
possibilità di esperire ed acquisire nove moda
lità di interazione sviluppando una mentalità
libera da pregiudizi e da atteggiamenti
etnocentrici. La scuola, del resto, è il primo luogo in cui gli alunni immigrati e le loro famiglie si
confrontano con la nuova realtà. Quando un bambino si sente accolto ed accettato dai compagni e
dagli insegnanti si integra molto più facilmente e probabilmente riuscirà ad ottenere dei buoni
risultati anche dal punto di vista degli apprendimenti e dello sviluppo delle ca pacità cognitive. Quando
si parla di educazione interculturale non bisogna considerarla una materia di studio, bensì essa deve
essere intesa come un atteggiamento pedagogico applicabile a tutti gli ambiti disciplinari
indipendentemente dal fatto che in classe siano presenti alunni stranieri. Ed è proprio con questo spirito
critico e laboratoriale che oggi alle 11.30 apriamo la Sala Villani dell'Università Suor Orsola Benincasa
all'incontro dedicato al tema de L'educazione interculturale con le filastrocche e la poesia, organizzato
dalla storica Facoltà di Scienze della Formazione in occasione della presentazione del volume di Maria
Cristina Orga Universi di versi diversi (Vocali)». Fabrizio Manuel Sirignano, ordinario di Pedagogia
generale e sociale al Suor Orsola Benincasa

Fabrizio Manuel Sirignano

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

22 marzo 2017
Pagina 20

Corriere del
Mezzogiorno
Università Suor Orsola Benincasa

Versi diversi
La sfida pedagogica della scuola italiana sul
tema dell'integrazione culturale nell'era della
globalizzazione. Se ne parla alla Facoltà di
Scienze della Formazione del Suor Orsola alle
11.30, Sala Villani, con un incontro dedicato a
«L'educazione interculturale con le filastrocche
e la poesia». Nell'occasione sarà presentato il
volume di Maria Cristina Orga «Universi di
versi diversi» (Vocali Editrice), con relazioni di
Enricomaria Corbi e Fabrizio Manuel
Sirignano. Interverranno Angela Cortese, Elisa
Frauenfelder, Stefania Tondo e Silvia Zoppi.
Suor Orsola Benincasa, Napoli, ore 11.30
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Il Mattino (ed. Napoli)
Università Suor Orsola Benincasa

Filastrocche e poesie tra scuola e formazione
Insegnare l' integrazione interculturale con le
filastrocche e le poesie. È il tema dell' incontro
promosso dalla facoltà di Scienze della
formazione del Suor Orsola in occasione della
presentazione dell' ultimo libro della
«raccontastorie» Maria Cristina Orga Universi
di versi diversi (Vocali Editrice).
Stamane alle 11.30 nella Sala Villani dell'
ateneo il preside, Enricomaria Corbi, aprirà l'
incontro che rientra nelle iniziative didattiche
del centro di Lifelong Learning, che promuove
da anni numerosi percorsi di alta formazione
sulle nuove sfide educative della scuola (dai
new media all' inclusione) ed ha fondato al
Suor Orsola il primo corso di perfezionamento
italiano specificamente dedicato all' editoria
per l' infanzia ed il pubblico giovanile
(prossimo alla pubblicazione del bando di
ammissione alla sua quarta edizione).
Discuteranno con l' autrice del volume, Angela
Cortese, coordinatrice del gruppo di lavoro
Industria culturale e creativa della Regione
Campania, e i docenti Elisa Frauenfelder,
Stefania Tondo, e Silvia Zoppi. «La scuola
italiana oggi si trova ad affrontare una delle più
grandi sfide di tutti i tempi: l' integrazione
culturale  anticipa Fabrizio Manuel Sirignano,
professore ordinario di Pedagogia generale al
Suor Orsola Benincasa  e non si tratta di
promuovere la semplice tolleranza dell' altro, del diverso da noi o addirittura la sua assimilazione
culturale, si tratta bensì dello sviluppo di una reciproca interdefinizione cognitiva ed etica, dove le
coordinate conoscitive e valoriali di ciascun gruppo culturale si aprano al confronto ed alla solidarietà».
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