
PROGETTO INTERCULTURA  

PREMESSA  

Il nostro Istituto vive ed agisce in un territorio che ogni giorno sperimenta le contaminazioni 

culturali proprie di ogni società complessa e, come parte di questa comunità, è chiamato a 

ricercare ed adottare pratiche educative che mettano al centro l'educazione interculturale. 

L'educazione interculturale, infatti, come pratica intersezionale, promuove l'educazione al rispetto 

della persona, all'accoglienza, al valore delle diversità, alla cittadinanza globale, alla solidarietà, 

alla pace, prevenendo e insegnando a leggere ed agire i conflitti, a contrastare ogni forma di 

pregiudizio e discriminazione, di razzismo, sessismo e bullismo.  

  

OBIETTIVI  

 Accompagnare le alunne e gli alunni stranieri nella formazione e garantire loro pari 

opportunità di cittadinanza  

 Promuovere attraverso l’inserimento nella scuola una positiva integrazione nel tessuto 

sociale  

 Creare un clima di accoglienza  

 Attingere dal patrimonio letterario ed artistico del paese o dell’area di riferimento, per 

valorizzarne le radici culturali  

 Prevenire l’insuccesso scolastico, per ridurre la dispersione e l’abbandono;   

 Migliorare la collaborazione con i genitori stranieri anche attraverso l’educazione 

linguistica degli stessi;   

 Verificare la corrispondenza tra il servizio erogato e le esigenze del territorio ai fini del 

miglioramento del servizio.   

 Facilitare l’acquisizione di strumenti linguistici gradualmente sempre più adeguati   

 Promuovere l'integrazione in un nuovo contesto sociolinguistico-culturale, la maturazione 

della propria identità personale e culturale  

 Migliorare le relazioni e la socialità  

 Promuovere una visione culturale che valorizzi le differenze facendo sperimentare come 

ogni persona sia portatrice di diversità (fisiche, culturali, di pensiero di comportamento…)    

 Fornire gli strumenti per sviluppare un “pensiero critico” che permetta la convivenza in una 

società globale multietnica e multiculturale.    

  

  

ATTIVITA'  

1) Accoglienza, orientamento e ascolto per alunni/e provenienti da altri Paesi, famiglie ed 

eventuali enti affidatari.  

2) Monitoraggio alunni/e migranti e livello di alfabetizzazione.  

3) Verifica e aggiornamento del Protocollo di accoglienza. 



4) Corsi di lingua L2 per genitori di alunni stranieri al fine di favorire la comunicazione scuola 

famiglia e favorire un inserimento positivo delle famiglie straniere nel contesto socio-culturale 

italiano. 

4) Ripristino dei contatti per la mediazione culturale.  

5) Traduzione dei documenti scolastici ritenuti più importanti in inglese. 

5) Promozione di momenti di incontro, conoscenza e scambio con le diverse comunità culturali 

presenti sul territorio e di attività culturali che favoriscano la conoscenza delle tematiche inerenti 

la convivenza pacifica fra i popoli e le comunità.  

6) Ricerca di collaborazioni con associazioni impegnate in attività volte a favorire l'inclusione, la 

valorizzazione delle differenze, la promozione dei diritti umani, la pace.  

7) Realizzazione di una rassegna di materiali online per facilitare l'insegnamento dell'italiano come 

L2.  

8) Diffondere fra il corpo docente le iniziative culturali presenti sul territorio volte a favorire gli 

obiettivi su elencati (cinema, teatro, convegni ecc.). 

9) Verificare la possibilità di reperire eventuali fondi per la formazione docenti in termini 

interculturali. 

  

  

TEMPI Da ottobre a maggio  

  

Prof.ssa Bossa 


