
INTERCULTURALITÀ  -  
Progetto: 
“INCONTRIAMOCI  IL MONDO È ROTONDO”
MOTIVAZIONE
L’educazione  interculturale  è  vista  come un  progetto  a  lungo  termine  legato  allo  sviluppo
affettivo,  sociale  ed  intellettuale  del  bambino  ed  ha  come  fine  valorizzare  le  diversità  di
ciascuno nel rispetto dell’“altro da sé”, costruendo la cultura della reciprocità e dell’inclusione.
Essa favorisce e stimola una visione di sé e del mondo dinamica e complessa; educa ad una
cittadinanza  unitaria  e  plurima;  promuove  conoscenze  basate  sull’interdipedenza  tra
“microcosmo personale e macrocosmo dell’umanità e del pianeta”. Attraverso percorsi didattici
interculturali si potenziano la capacità di ascolto e di sguardo verso il Mondo (popoli, pianeta);
si  ampliano  le  conoscenze  relativamente  ai  concetti  di  “individuale/collettivo”,
“personale/sociale”  “locale/globale”;  si  favoriscono riflessioni  sulla  possibilità  di  ciascuno di
agire per modificare e contribuire, in un’interazione progettuale ed operativa.
Nel nostro Istituto sono presenti circa 100 alunni con origine e provenienze diverse. Molti di
essi sono alunni “stranieri” di seconda generazione; altri sono nati all’estero e venuti in Italia,
inseriti nelle nostre scuole al momento dell’arrivo.  Numerosi sono i percorsi didattici realizzati
sulla  tematica  dei  “Diritti”  con  Associazioni  che  operano  nell’ambito  dell’Educazione  alla
Cittadinanza e alla Mondialità.
Tutti  i  percorsi  didattici  programmati  saranno  uno  “spazio  formativo”  per  riflettere  e
confrontarsi sui concetti di “identità/diversità”, vicina e lontana; per promuovere uno spirito di
accoglienza e di  ascolto, considerando l’esercizio del senso critico e del decentramento dei
punti di vista come strategie fondamentali nelle attività proposte.
Molte  di  queste  saranno esperienze  concrete  e  momenti  di  studio  ed approfondimento  su
usanze, tradizioni, lingue delle culture di volta in volta considerate, anche grazie all’intervento
di mediatori culturali, facilitatori linguistici e, non ultimi, i familiari degli alunni con cittadinanza
non  italiana.  Altre  saranno  finalizzate  a  fornire  gli  strumenti  e  competenze  necessari  per
conoscere ed apprendere; primo fra tutti l’acquisizione della Lingua Italiana, anche attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati, nonché strumenti compensativi e misure dispensative.
L’inter-cultura, intesa come incontro e dialogo, va costruita intenzionalmente a scuola, luogo
privilegiato di scambio ed interrelazione, di analisi critica e di pratiche “democratiche”; essa è
condizione imprescindibile per educare ad una cittadinanza globale.
FINALITÀ EDUCATIVE

 Educare  alla  convivenza  democratica  attraverso  la  valorizzazione  delle  diverse
identità e radici culturali.

 Promuovere la conoscenza e la consapevolezza della propria e dell’altrui  cultura,
valorizzando le diverse appartenenze. 

 Favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e delle rispettive
famiglie.

 Favorire  l’inclusione  di  soggetti  in  difficoltà  nel  rispetto  delle  caratteristiche
individuali.

 Offrire  opportunità  di  conoscenza  reciproca  improntata  al  rispetto,  alla
collaborazione, alla solidarietà.  

 Prevenire situazioni di disagio e di isolamento.
 Promuovere percorsi di “cittadinanza attiva consapevole”.

OBIETTIVI
 Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé.
 Costruire il concetto di identità personale nella relazione con gli altri. 
 Rafforzare l’identità personale e sociale attraverso il confronto tra la propria e l’altrui

cultura.
 Apprendere  storie,  canzoni,  filastrocche,  giochi  in  un’altra  lingua  cogliendo

somiglianze e differenze con la propria cultura.
 Ampliare l’abitudine al confronto, alla ricerca, alla collaborazione.
 Acquisire un metodo d’indagine conoscitiva basato sul decentramento di  punti  di

vista.
 Ridurre atteggiamenti e comportamenti basati su pregiudizi e stereotipi.
 Acquisire le competenze della lingua italiana come L2.



 Acquisire consapevolezza sul valore dei DIRITTI.


RISULTATI ATTESI
 Acquisizione  della  lingua  italiana  come  strumento  fondamentale  di  integrazione,  di

conoscenza, di autonomia.
 Potenziamento dell’autostima, della sicurezza in se stessi e della fiducia negli altri.
 Costruzione di atteggiamenti di accettazione ed accoglienza.
 Apertura ed interesse verso le diversità culturali.
 Partecipazione più consapevole alla vita della classe, della comunità scolastica e sociale.

PERCORSO OPERATIVO
1) Integrazione alunni con cittadinanza non italiana

Per gli alunni
-Attuazione di un Protocollo di accoglienza.
-Interventi di primo orientamento ed inserimento che facilitino la comunicazione iniziale, 
l’alfabetizzazione di base e l’integrazione, soprattutto per gli alunni stranieri in difficoltà e 
giunti da poco in Italia. (Si veda il “Protocollo d’accoglienza”).  
-Interventi di mediatori culturali o personale qualificato per l’apprendimento L2.
-Interventi di sostegno e rinforzo di Italiano L2 con docenti della scuola.
-Interventi di mediatori culturali per la realizzazione di percorsi interculturali nelle classi con
alunni stranieri.
-Interventi di sostegno / rinforzo linguistico e nell’apprendimento, in orario extrascolastico.
-Percorsi didattici di Educazione alla Cittadinanza.
-Arricchimento della biblioteca interculturale.
-Scambio di esperienze tra le classi.
-Eventi: momenti d’incontro e scambio tra le sezioni/classi.

Per le famiglie
- Interventi di facilitatori linguistici per l’aggiornamento della modulistica scolastica e

per migliorare i rapporti con le famiglie.
- Incontri di scambio e conoscenza delle culture presenti nella scuola.
- Corsi di alfabetizzazione in Italiano come L2.

Per gli insegnanti
-Partecipazione a seminari, convegni e corsi di formazione su tematiche di Ed. 
Interculturale

 
2) “Percorsi di Cittadinanza”

-Attività relative alla conoscenza della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.
-Attività di promozione della partecipazione e del protagonismo degli alunni alla vita della 
classe /della scuola.
-Pratiche di solidarietà attiva con adesione a progetti di cooperazione internazionale.
-Corresponsabilizzazione delle famiglie attraverso la sottoscrizione di un “Patto educativo”, 
finalizzato al miglioramento del processo di crescita dei bambini. 

3) “La Lingua Inglese - lingua di mediazione”
-Attivazione di corsi di Lingua Inglese per gli alunni della scuola secondaria in orario extra 
scolastico.
-Preparazione all’esame per la certificazione delle competenze.

SPAZI E TEMPI
Sedi periferiche: aule, atrio, giardino, palestra, laboratorio d’informatica.
A.S. 2016/17
SOGGETTI  COINVOLTI: Si  fa  riferimento  all’allegato  “Progetti  per
l’Ampliamento dell’Offerta Formativa (A.S. 2016/17)
ESPERTI ESTERNI

 Famiglie degli alunni stranieri



 Mediatori culturali - Operatori: Ass. A.N.O.L.F.  Cisl; ANFE (Ass. “Famiglia Migrante”);   
Ass. Cambogiani; Ass. italo-araba “Palmyra”; Ass. “Spazio Migrante”; Ass. “Karibù”. 
ARCI “Sottoscala 9”

 Docenti formatori dell’M.C.E.
 Operatori Associazione “L’Albero della Vita” - Fondazione P. Paoletti
 University of Cambridge- Esol Examinations

RISORSE FINANZIARIE
Comune di Latina - Servizio Segretariato Sociale
Istituto Comprensivo n. 5


