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Nel corrente anno scolastico, in continuità con quelli precedenti, mi è stato assegnato l'incarico di
Funzione Strumentale per l'area dell'Inclusione-Intercultura e per l'integrazione degli alunni
stranieri. Insieme alla Commissione abbiamo condiviso la scelta di riproporre il progetto “Se mi

metto nei tuoi panni” … “Tutti diversi...Tutti uguali...Cittadini e cittadine del
mondo”, già avviato negli scorsi anni scolastici, che si prefigge di raggiungere gli obiettivi
formativo-didattici indicati, mediante la realizzazione di molteplici e differenti attività proposte al
suo interno.
Il progetto stesso sarà, in parte, rivisto con le opportune modiche ed integrazioni, sia a causa
dell’emergenza sanitaria ancora in corso, sia alla luce delle nuove realtà scolastiche presenti nelle
classi del nostro Istituto. Pertanto si proporranno interventi interculturali mirati a seconda dei
diversi ordini di scuola, in quanto valutiamo di fondamentale importanza lavorare in un’ottica di
unitarietà scolastica, educativa e didattica, che coinvolga i sei plessi del nostro Istituto
Comprensivo.
Tutti gli incontri della Commissione verranno verbalizzati all'interno dell'apposito registro. Si
ipotizza di convocare la Commissione Intercultura una volta al mese. Il primo incontro si è tenuto
l’11/11/2021 alla presenza del Dirigente Scolastico e delle referenti della cooperativa sociale
Comuni Insieme, per concordare i tempi e le modalità organizzative dei servizi messi a disposizione
dall’ Ente, quali:
 la mediazione linguistico-culturale per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, e la
scuola secondaria di primo grado;
 interventi di orientamento per la scuola secondaria di primo grado;
 proposte di formazione/consulenza per i docenti, relative all’insegnamento dell’italiano
come L2.
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Premessa
Il progetto di Intercultura si pone come obiettivo principale quello dell'integrazione di ciascun
alunno, in un'ottica ampia di conoscenza reciproca e di collaborazione in tutti gli ordini di scuola
dell' Istituto.
Il comune di Solaro è un territorio a forte processo migratorio e ad alta densità di residenti di
diversa nazionalità. Pertanto le nostre scuole sono chiamate ad accogliere una presenza sempre più
numerosa di alunni stranieri. Essi provengono da paesi diversi, con differenze culturali e sociali
notevoli, con storie e vissuti a volte molto complessi. Molti di loro non hanno l'opportunità di
frequentare la scuola dell'infanzia e di essere esposti alla lingua italiana per un numero minimo di
anni, tale da favorire l'apprendimento della stessa, ma arrivano direttamente con iscrizioni alla
scuola primaria e secondaria di primo grado.
In una realtà multiculturale quale è la nostra, compito degli insegnanti è di promuovere
l’educazione interculturale e i processi che mirino alla piena integrazione degli alunni stranieri,
operando nella concretezza quotidiana delle situazioni per incontrare, conoscere, comprendere,
accettare e rispettare le diversità. Quest'ultima deve essere intesa come risorsa, arricchimento,
straordinaria opportunità di scambio, cooperazione e stimolo alla crescita personale di ognuno.
L’educazione interculturale nasce dall’incontro consapevole di soggetti e identità culturali
differenti che si muovono insieme verso la costruzione di una nuova convivenza civile.
Quindi, in affiancamento ai percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello, il progetto
intercultura vuole mettere in rete le conoscenze reciproche e le radici culturali di tutti gli alunni,
sviluppare il senso della condivisione, stimolare la curiosità per le diversità e riconoscere
quest'ultima come grande risorsa di crescita e formazione personale.
In questo percorso la scuola può e deve porsi come uno spazio di accoglienza anche per l'adulto e
per questo è necessario che la scuola si apra anche ai genitori e non si agisca solo sui bambini, al
fine di raggiungere pienamente gli obiettivi di integrazione.
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Il progetto Intercultura del nostro Istituto, nato per rispondere ai bisogni di un'utenza sempre
più diversificata, si articola su questi livelli:

1. PRIMARIO
Accoglienza: per rimuovere gli ostacoli comunicativi che impediscono a famiglie ed alunni di
usufruire nel migliore dei modi al servizio educativo.
Nella prima fase si attivano i seguenti percorsi:


Colloqui con la famiglia dell’alunno neo-iscritto, per facilitare la conoscenza e l’accoglienza
nella nuova struttura.



Verifica dei prerequisiti e del livello di scolarità del bambino straniero, tramite prove
d’ingresso appositamente strutturate.

Nella seconda fase si propongono:


Momenti di accoglienza nella classe designata.



Attività di alfabetizzazione e approfondimenti interculturali in classe.

Progetto Accoglienza/Intercultura, inserito nel PTOF d’ Istituto: viene proposto nei tre
plessi della scuola primaria, durante le prime settimane di scuola, al fine di stimolare tutti gli alunni
ad un inserimento positivo all'interno del proprio gruppo-classe, valorizzando sia le singolarità di
ognuno, che le somiglianze, con un approccio interculturale positivo, in un ambiente di
condivisione: dove il rispetto per le diversità, la tolleranza e lo scambio reciproco siano alla base dei
rapporti con gli altri.

2. TRASVERSALE
Educazione interculturale: come sfondo integratore e strumento di selezione all’interno del
curricolo delle discipline, legato anche agli obiettivi trasversali di costituzione e cittadinanza di
educazione civica.
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Piano di alfabetizzazione: intervento rivolto agli alunni stranieri: Primo livello: imparare
l'italiano (l'italiano per comunicare) per gli alunni neo-arrivati. Secondo livello: imparare l’italiano
(l'italiano per studiare) per gli alunni che già comunicano nella nostra lingua e che hanno già
acquisito l'italiano orale, nella dimensione quotidiana e funzionale delle interazioni di base, ma che
all' interno dei differenti ambiti disciplinari devono essere supportati nella comprensione e nell'uso
dei linguaggi specifici.

Mediazione linguistico-culturale: che consente di facilitare la comunicazione tra scuola,
famiglie e alunni, al fine di migliorare i processi di apprendimento/insegnamento. Questa azione
viene svolta mediante la collaborazione con la Cooperativa Sociale “Comuni Insieme”, sia
durante l’accoglienza iniziale, sia nel corso dell’anno scolastico.

3. FORMATIVO
Formazione docenti: costante aggiornamento su tematiche interculturali, anche attraverso la
partecipazione agli incontri periodici organizzati dal CTI di Bollate (Centro Territoriale Inclusione)
e ai corsi di formazione proposti dall’ Ambito 23.

Formazione cittadini: intesa come educazione che deve contribuire all' autoformazione della
persona e allo sviluppo di cittadini del mondo.

FINALITA’
 Favorire il rinnovamento della scuola in risposta alle richieste della società complessa
globalizzata.
 Sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, per garantire loro pari
opportunità di successo scolastico.
 Educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle differenze.

OBIETTIVI SPECIFICI
 Facilitare l’apprendimento dell’italiano come lingua della comunicazione e veicolo per gli
altri apprendimenti.


Valorizzare lingue e culture d’origine.

 Promuovere l’aggiornamento dei docenti sull’insegnamento nella classe multiculturale.
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 Revisionare il protocollo d’accoglienza, già esistente e valutarne tutti gli aspetti.
 Rileggere in chiave interculturale i programmi curricolari.
 Attivare canali di comunicazione tra la scuola e le famiglie di studenti.
 Orientare le famiglie straniere a comprendere l’importanza della scuola dell’Infanzia (non
obbligatoria).
 Orientare gli stranieri nella scelta della scuola superiore.


Definire criteri e strumenti di valutazione per gli alunni stranieri .

 Creare a scuola momenti di confronto tra gli alunni e promuovere la conoscenza tra gli
adulti di diversa nazionalità.

OBIETTIVI FORMATIVI
 Promuovere la formazione di conoscenze e atteggiamenti che inducono a stabilire rapporti
dinamici tra le culture.


Creare un clima relazionale nella classe, nella scuola e in spazi extrascolastici favorevole al
dialogo, alla comprensione e alla collaborazione, intesi non solo come accettazione e
rispetto delle idee e dei valori delle altre culture, ma come rafforzamento della propria
identità culturale, nella prospettiva di un reciproco cambiamento e arricchimento.

 Attivare “buone prassi didattiche”, per favorire al meglio l'accoglienza, l'inserimento e la
piena integrazione degli alunni stranieri e delle loro famiglie.
 Formare cittadini e cittadine consapevoli di costruire una società multietnica, in cui il
rispetto reciproco, la tolleranza delle diversità, l'uguaglianza dei diritti umani siano alla base
di una convivenza civile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nella scuola italiana, la scelta dell’accoglienza e dell’educazione interculturale per sviluppare
buone pratiche di convivenza tra persone di diversa origine, trova le sue radici in numerosi testi di
legge:
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948) Convenzione Onu sui diritti
dell’infanzia(1989): tutte le persone, adulti e minori, sono titolari di diritti senza alcuna distinzione
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di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione pubblica, origine nazionale, etnica, sociale,
ricchezza, incapacità, nascita o altra circostanza.
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 205 del 1990: la scuola italiana sceglie
l’educazione interculturale come orizzonte culturale nel quale inserire l’accoglienza dei cittadini di
altri paesi e la formazione alla convivenza civile democratica.
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 73 del 1994. “Dialogo interculturale e
convivenza democratica: l’impegno progettuale nella scuola”: l’educazione interculturale non si
esaurisce nei problemi posti dalla presenza di alunni stranieri nella scuola, ma si estende alla
complessità del confronto fra culture, nella dimensione europea e mondiale dell’insegnamento e
costituisce la risposta al razzismo e all’antisemitismo. Essa concerne la disponibilità a conoscere e a
farsi conoscere, nel rispetto dell’identità di ciascuno, in un clima di dialogo e di solidarietà.
Testo unico sull’immigrazione L. 40 del 1998 e D. Lsgl 25/07/1998: garantisce il diritto di
istruzione ai minori stranieri presenti in Italia, indipendentemente dal loro status giuridico(con
possibilità di iscrizione in qualsiasi momento dell’anno).
Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca n. 24 del 1/03/2006
“Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri”: la scuola italiana sceglie il
modello di scuola comune (gli alunni di cittadinanza non italiana vengono inseriti nelle normali
classi scolastiche, evitando la costruzione di luoghi di apprendimento separati) ed indica alcuni
criteri per condurre buone pratiche di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri.
Il Documento Ministeriale: “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli
alunni stranieri” - 23 ottobre 2007: La scuola italiana vuole proporre un modello specifico che, in
perfetta sintonia con l’Unione Europea, si caratterizza per dati strutturali, scelte e azioni
strettamente legati al suo contesto sociale. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di
conoscere ed apprezzare le differenze, la ricerca della coesione sociale in una nuova visione di
cittadinanza adatta al pluralismo in cui si dia particolare attenzione a costruire la convergenza verso
valori comuni. Vengono indicati ed arricchiti i criteri per l’accoglienza e l’integrazione.
Circolare Ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010 indica l’importanza dell’inclusione degli alunni
con cittadinanza non italiana, la necessità di un’offerta formativa di qualità e delinea i criteri di equa
distribuzione e ponderata assegnazione degli alunni alle classi.
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Nello specifico, la Commissione intercultura del nostro Istituto ha analizzato l’ultima circolare
sopra citata e ne evidenzia due aspetti fondamentali: la diversità intesa come valore, come preziosa
risorsa e l’equa distribuzione di alunni stranieri, come necessaria per un processo di crescita che
coinvolga tutte le classi (docenti e alunni) e i diversi plessi.
Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal Ministro Profumo la direttiva “Strumenti di intervento
per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”, un documento di particolare interesse che delinea e precisa la strategia inclusiva della
scuola italiana e che si inserisce in modo significativo sul percorso di inclusione scolastica e di
realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di
difficoltà, svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.
Inoltre, si pone in evidenza, il documento, pubblicato sul sito del MIUR, con la nota n. 4233 del
2014 “Le nuove Linee Guida per l'integrazione degli alunni stranieri”, con cui si rinnova la
precedente stesura del 2006. Queste ultime offrono un’importante rassegna di indicazioni e di
soluzioni

didattiche

che

fanno

tesoro

delle

buone

pratiche

messe

in

atto

finora.

Nel suo complesso costituisce un nuovo punto di riferimento normativo per l’azione delle scuole e
si inserisce all’interno dei provvedimenti che negli ultimi anni hanno sottolineato la particolare
attenzione programmatica verso le pratiche inclusive del nostro sistema scolastico.

ANALISI DEL CONTESTO
L’Istituto Comprensivo di Solaro è strutturato in:
 Scuola dell’Infanzia: Plesso "Cinque Giornate”
 Scuola dell’Infanzia: Plesso Infanzia "Don Milani”
 Scuola Primaria: Plesso "Regina Elena”
 Scuola Primaria: Plesso " Maria Mascherpa”
 Scuola Primaria: Plesso “Don Milani”
 Scuola Secondaria di primo grado: Plesso: " Luigi Pirandello”
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DATI STATISTICI ALUNNI STRANIERI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
(Dati aggiornati al 24/11/2021)

N° TOTALE ALUNNI ISCRITTI DELL’ISTITUTO:

1031 (23% alunni stranieri) *Vedi areogramma allegato
Scuola dell’Infanzia: Plesso "Cinque Giornate”: 107 (40% alunni stranieri)
Scuola dell’Infanzia: Plesso Infanzia "Don Milani”: 46 (17% alunni stranieri)
Totale infanzia: 153 (33% alunni stranieri)

Scuola Primaria: Plesso "Regina Elena”: 205 (19% alunni stranieri)
Scuola Primaria: Plesso " Maria Mascherpa”: 186 (29% alunni stranieri)
Scuola Primaria: “Don Milani”: 192 (18% alunni stranieri)
Totale primaria: 583 (22% alunni stranieri)

Scuola Secondaria di primo grado: Plesso: " Luigi Pirandello”: 295 (19% alunni

stranieri)
Totale Secondaria: 295 (19% alunni stranieri)

Rilevazione ALUNNI STRANIERI presenti nell' Istituto “R. Elena” di Solaro
Anno Scolastico 2021/2022
TOTALE ALUNNI STRANIERI ISCRITTI: 237
Scuola dell’Infanzia: Plesso Cinque Giornate: 43
Scuola dell’Infanzia: Plesso Infanzia Don Milani: 8

Totale infanzia: 51
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Scuola Primaria: Plesso "Regina Elena”: 40
Scuola Primaria: Plesso " Maria Mascherpa”: 55
Scuola Primaria: “Don Milani”: 34

Totale primaria: 129
Scuola Secondaria di primo grado: Plesso: "Luigi Pirandello”: 57

Totale Secondaria: 57
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TABELLA DEGLI ALUNNI STRANIERI
DISTRIBUITI PER NAZIONALITA’
NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Nazionalità

Lingua

N°

Infanzia

ufficiale

Alunni

V

Totale

Giornate

Infanzia Primaria
Brollo

R. Elena

Primaria
Mascherpa

Primaria Secondaria
Don

Pirandello

Milani

Marocchina

Arabo

86

13

2

16

19

9

27

Pakistana

Urdu

71

17

2

10

19

15

8

Albanese

Albanese

15

4

1

2

1

2

5

Rumena

Rumeno

12

2

1

4

3

1

1

Senegalese

Francese

7

2

/

1

1

2

1

Ucraina

Ucraino

4

/

/

/

2

/

2

Peruviana

Spagnolo

5

1

/

/

1

1

2

Tunisina

Arabo

4

/

/

2

1

1

/

Cinese

Cinese

5

2

/

1

1

/

1

Ecuadoriana

Spagnolo

2

/

/

1

/

/

1

Turca

Turco

/

/

/

/

/

/

/

Moldava

Rumeno

6

/

/

/

3

/

3
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Ivoriana

Francese

2

1

/

1

/

/

/

Francese

Francese

2

/

/

/

2

/

/

Portoghese

Portoghese

/

/

/

/

/

/

/

Spagnola

Spagnolo

1

/

/

1

/

/

/

Venezuelana

Spagnolo

2

/

1

/

/

1

/

Salvadoregna

Spagnolo

1

/

/

/

/

/

1

Sovietica

Russo

1

/

/

/

/

/

1

Brasiliana

Portoghese

1

/

/

/

/

/

1

Malese

Francese

1

/

/

/

1

/

/

Colombiana

Spagnolo

1

/

/

/

/

/

1

Svizzera

Tedesca

1

/

/

/

/

/

1

Svizzera

Svizzero

/

/

/

/

/

/

/

Palau

Inglese

1

/

/

/

1

/

/

Repubblica

palauano

Finlandese

Finlandese

1

/

/

/

/

1

/

Bulgara

Bulgaro

1

/

/

/

/

1

/

Egiziana

Arabo

3

/

1

1

/

/

1

India

Indiana

1

1

/

/

/

/

/
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RILEVAZIONE ALUNNI STRANIERI DI NUOVO ARRIVO IN ITALIA
Anno Scolastico 2021/2022
Per quanto riguarda il PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
quest’anno sarà articolato come di seguito riportato.
- Per la scuola secondaria di primo grado, dopo aver effettuato un’indagine in tutte le classi sulla
presenza di alunni stranieri che necessitano di un potenziamento della lingua italiana L 2, sono stati
predisposti dalla professoressa M.D. tre percorsi di alfabetizzazione di livello differente, con
gruppi di alunni stranieri di nazionalità diverse: livello A1 (2 alunni), condotto dalla professoressa
E. F., livello A2 (8/9 alunni), condotto dalla professoressa M. D. e livello B1 (6 alunni di terza
media), condotto dalla professoressa S. F. Nel secondo quadrimestre, interverrà anche la
professoressa M.M., come supporto nel gruppo di livello B 1, per consolidare l’apprendimento della
lingua italiana, in previsione degli esami di licenza media.
I corsi si terranno a partire dall’ 1/12/2021 fino al 23/02/22, alternando quattro lunedì e quattro
mercoledì, nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, per un totale di otto incontri da due ore
ciascuno. Si prevede a metà percorso di somministrare agli alunni un test, per valutare
l’apprendimento in itinere della lingua.
- Per la scuola primaria, i percorsi di alfabetizzazione partiranno nel secondo quadrimestre, se
sussisteranno le condizioni per poterlo realizzare in termini di risorse finanziarie e professionali,
dando precedenza agli alunni N. A.I.
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PERCORSO DEL PROGETTO
ACCOGLIENZA
La fase di partenza fondamentale del progetto è quella dell’ACCOGLIENZA intesa come
rimozione degli ostacoli che impediscono a famiglie ed alunni di accedere e di usufruire, nei
migliori dei modi, del servizio educativo. Gli ostacoli da superare possono essere:
 burocratici: fase dell’iscrizione (richiesta/consegna di documenti, regolamento scolastico,
patto formativo, ordinamento della nostra scuola, informazioni sul percorso scolastico del
bambino, sulla conoscenza della lingua madre e sul livello di conoscenza dell’Italiano).
A tale riguardo, negli ultimi anni sono stati predisposti, anche grazie al contributo delle iniziative di
Comuni Insieme, degli opuscoli esplicativi in diverse lingue, per agevolare le famiglie ad una
prima comprensione rispetto all'organizzazione della scuola.
 organizzativi: dare/chiedere informazioni sul funzionamento della scuola, ma anche sui
servizi sociosanitari e assistenziali del territorio, su eventuali associazioni di volontariato;
 emotivi: prevedere un tempo di adattamento alla nuova realtà;
 linguistici: prevedere la reperibilità di un mediatore nei casi di completa incomunicabilità.

Accogliere vuol dire:
• assumere un atteggiamento di serenità e di calma di fronte a situazioni di totale non
comunicabilità;
• aggiornare le nostre conoscenze in merito ad aspetti relativi alla scuola, alla lingua e alle modalità
dell’educazione negli altri paesi;
• adottare e promuovere atteggiamenti di ascolto e apertura, ma anche di rispetto dei tempi del
silenzio e di attenzione a non incorrere in fraintendimenti;
• dare il tempo necessario alla famiglia e all’alunno di capire e adattarsi alle nuove regole;
• saper ascoltare e leggere i bisogni anche senza il veicolo “lingua”;
• mettere in gioco tutte le possibilità non verbali di comunicazione;
• stabilire spazi di negoziazione sugli aspetti della vita quotidiana;
• prevedere e organizzare dispositivi per dare risposte qualificate ai problemi didattici;
• essere disponibili a modificare il percorso didattico in relazione ai bisogni del bambino
neoarrivato;
• valorizzare e far conoscere la lingua e la cultura diverse dalla nostra;
• svolgere un ruolo di mediazione tra le culture.
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COME ATTUARE L’ACCOGLIENZA
La Commissione Intercultura, nel corso dell'anno scolastico, intende analizzare e stendere con
chiarezza i criteri di accoglienza e di valutazione degli alunni stranieri, già presenti nel
Protocollo di Accoglienza, al fine di descrive nei minimi particolari i soggetti, le azioni, gli intenti
educativi, i luoghi e i tempi dell’accoglienza all’interno del nostro Istituto.

Nel nostro Istituto vengono realizzati i seguenti progetti di alfabetizzazione:
 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO L2 DI PRIMO E DI
SECONDO LIVELLO nelle scuole primarie e secondarie, per gli alunni stranieri neoarrivati in Italia, che necessitano di una prima alfabetizzazione.
 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO L2 DI PRIMO E DI
SECONDO LIVELLO, nella scuola secondaria, per gli alunni stranieri che necessitano di
un rinforzo della lingua italiana, nonché il recupero delle altre aree disciplinari, soprattutto
per quanto riguarda l' ITALSTUDIO (l'utilizzo della lingua italiana per lo studio).
Interventi coordinati dalla docente Marina D’ Amato

ALFABETIZZAZIONE si intende l'intervento rivolto agli alunni stranieri.
Prima di realizzare l'intervento di alfabetizzazione viene effettuata una raccolta dati iniziale,
mediante le osservazioni sistematiche effettuate dai docenti di classe, per valutare, insieme, le
necessità linguistiche del singolo alunno. I dati vengono raccolti attraverso la “Scheda rilevazione
alunni stranieri” (materiale Intercultura). In seguito vengono somministrate le PROVE DI
INGRESSO DI ITALIANO L 2, utilizzate già da diversi anni nel nostro Istituto (materiale
Intercultura), al fine di meglio comprendere il livello di comprensione linguistica dell'alunno.
I docenti incaricati dell’alfabetizzazione programmeranno le attività con gli insegnanti curricolari,
in modo che gli interventi siano coordinati con le attività di classe e rispondenti ai reali bisogni
degli alunni stranieri. Il lavoro verrà svolto tenendo conto dei livelli di competenza linguistica
verificati attraverso le prove d’ingresso.
È importante, pertanto, costruire un “contesto facilitante” inteso come insieme di fattori che
contribuiscano a creare un clima di fiducia: fattori interni (motivazione – gratificazione) ed esterni
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(spazi di lavoro – materiali scolastici – testi – messaggi in varie lingue), uso di canali comunicativi
diversi: da quello verbale a quello iconico e multimediale.
Per attivare queste modalità di lavoro, è indispensabile prevedere fin dall’inizio dell’anno
scolastico, con le referenti del progetto, oltre a percorsi di primo sostegno linguistico, da svolgere
durante le attività curricolari in classe, l’organizzazione di percorsi di alfabetizzazione a diversi
livelli (livello 0: prima alfabetizzazione – Livello 1 – Livello 2), in base alle competenze
specifiche e alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno straniero.
Primo livello: imparare l’italiano (l’italiano per comunicare), per gli alunni di recente provenienza.
Secondo livello: imparare in italiano (l’italiano per studiare), per gli alunni che già comunicano in
italiano (che hanno già acquisito l’italiano orale, nella dimensione quotidiana e funzionale nelle
interazioni di base), ma che all’interno dei differenti ambiti disciplinari devono essere supportati
nella comprensione e nell’uso dei linguaggi specifici. Durante la fase di primo livello gli alunni
seguono un curricolo flessibile e vengono attivati gruppi di rinforzo linguistici per il conseguimento
di un livello minimo di apprendimento dell’Italiano come L2.

VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DISCIPLIBARI
In questa prima fase lo studio di quelle discipline (es. storia, geografia, scienze…), che richiedono
un’elaborazione linguistica complessa non vengono attivate e non sono fatte oggetto di valutazione.
Inoltre vengono predisposti dei percorsi individualizzati per gli alunni stranieri (PDP), con
conseguente adattamento della valutazione. Nella valutazione i consigli di classe tengono conto del
percorso degli alunni, dei progressi, della motivazione e dell’impegno, oltre che delle potenzialità di
apprendimento dimostrate.
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PROPOSTA DI EDUCAZIONE INTERCULTURALE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Scuola dell'infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di primo grado

Attività interculturali
per la scuola dell’infanzia
A.S. 2021/2022
“DIVERSAMENTE UGUALI…”

Proposta interculturale per
la scuola Primaria:

“Sul filo delle culture
Per tessere il mondo”
“Ascolto la tua lingua
Raccontami una fiaba”
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE
Il tessuto sociale, in quest’ultimo periodo, è stato interessato da una crescita di cittadini provenienti
dall' estero. Alcuni alunni stranieri sono già in possesso di competenze linguistiche a vari livelli,
mentre altri, appena giunti in Italia, comunicano solo nella propria lingua. L’inserimento a scuola di
bambini stranieri durante l’anno scolastico determina mutamenti nei gruppi classe e nel percorso
formativo in atto. Per questo risulta fondamentale l’attivazione di strategie di intervento, sia per
quanto riguarda l’accoglienza e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, sia rispetto alla
predisposizione di interventi di tipo interculturale all’interno dei curricoli.

SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell'infanzia, in quanto comunità educativa, intende valorizzare le diversità e permettere
l’originale realizzazione di ciascuno. L’educazione interculturale rappresenta uno sfondo integratore
irrinunciabile nelle pratiche educative e si concretizza in ogni momento della quotidianità, in ogni
attività proposta e mira alla presa di coscienza della propria unicità, intesa come valore, portatrice di
arricchimento reciproco. Il progetto formativo della scuola mira inoltre a favorire:
 l’acquisizione di una conoscenza linguistica di base;
 il rapporto tra famiglie straniere e istituzione scolastica;
 l’attivazione di forme di sostegno all’azione educativa.
In quest'ottica, si intendono proporre attività interculturali mirate, inserite all’interno della
programmazione educativo-didattica, già intraprese lo scorso anno scolastico, che riprendano le
tematiche dell’AMICIZIA, della DIVERSITA’ e del RISPETTO, finalizzate eventualmente, se ci
saranno le condizioni, alla realizzazione della Marcia della Pace, così come si era previsto in
precedenza.
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SCUOLA PRIMARIA

La scuola Primaria prevede il coinvolgimento delle classi allo scopo di:
 Promuovere conoscenze e atteggiamenti che inducano a stabilire rapporti dinamici fra le
differenti culture.


Creare un clima relazionale nella classe e nella scuola favorevole al dialogo, alla
comprensione e alla collaborazione.

 Istituire/incrementare l’angolo interculturale nelle biblioteche scolastiche
 Sensibilizzare, attraverso la partecipazione dei genitori, sia italiani, che stranieri, ai progetti
di solidarietà, anche in occasione delle feste della scuola.
In particolare, quest'anno, per tutte le classi quarte e quinte del nostro Istituto s’intende attuare la
proposta interculturale “Sul filo delle culture per tessere il mondo”, a cura di Alessandra Ferrario
e Oriella Stamerra, in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale C.E.M. (Centro
educazione alla Mondialità), e con il supporto dell’Assessorato all’Educazione del comune di
Solaro. Tale proposta prevede l’organizzazione di laboratori creativi a sfondo interculturale,
partendo dalla narrazione di differenti fiabe, storie e racconti di origine straniera e la realizzazione
di un elaborato finale, attinente alla tradizione culturale del paese presentato (seguirà allegato del
Progetto e il Prospetto degli incontri con ATTIVITA’, TIPOLOGIA DI LABORATORIO E
TEMPI DI ATTUAZIONE). Si ipotizza anche eventualmente l’allestimento di una mostra,
patrocinata dal Comune di Solaro, aperta a tutte le classi dell’Istituto e alla cittadinanza, finalizzata
alla conoscenza delle differenti tecniche ed espressioni artistiche di vari popoli.
Nel corso del secondo quadrimestre, si ipotizza anche di attuare l'iniziativa “Raccontami una
fiaba”, così come era già stato stabilito e realizzato gli scorsi anni scolastici, mettendo in atto tutte
le norme anti-covid previste dal regolamento d’ Istituto.

ATTIVITA'
 Lettura, in classe da parte dei genitori stranieri, di fiabe, in diverse lingue, con la relativa
traduzione in italiano da parte dell'insegnante di classe o di un genitore.
 Lettura in classe di racconti che trattino l'argomento della diversità, della conoscenza di
altre culture e popoli e della collaborazione (in ogni classe i docenti sceglieranno come
affrontare la tematica, in base alle esigenze della classe).
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In un progetto di integrazione valido ed efficace è necessario organizzare situazioni diversificate in
cui ci si possa riconoscere ed essere riconosciuti in un clima di autentica condivisione. I momenti
del racconto, della lettura e del lavoro con le fiabe possono offrire questo spazio a cui tutti possono
accedere e confrontarsi, scoprendo come la diversità sia reale fonte di ricchezza. A tale proposito si
ipotizza di realizzare video/foto delle attività realizzate dagli alunni durante i diversi momenti del
Progetto Intercultura, da inserire nel sito della scuola, al fine di far conoscere maggiormente ciò
che si attua.

PROPOSTE ED INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA
A settembre di quest'anno tutte le classi della scuola primaria hanno attuato con gli alunni le
attività programmate e differenziate per classe (dalla prima alla quinta), nel PROGETTO
ACCOGLIENZA – INTERCULTURA, così come previsto già dallo scorso anno (vedi
allegato “Progetto ACCOGLIENZA – INTERCULTURA”).
La Commissione Intercultura il giorno 11/11/20 ha incontrato, alla presenza del Preside, le
referenti di Comuni Insieme, per avviare il Progetto FAMI Impact'Lab di mediazione
culturale e linguistica (Allegato “Verbale dell’11/11/2021 con le referenti di Comuni
Insieme e la Commissione Intercultura).
Obiettivo principale di questa iniziativa è dare l'opportunità alle insegnanti di poter instaurare una
comunicazione efficace con le famiglie degli alunni stranieri, che non parlano e non comprendono
l'italiano. Già, fin dal mese di ottobre, sono state inviate le procedure ai docenti, che ne hanno fatto
richiesta, per stabilire degli incontri tra insegnanti, genitori e mediatori linguistici, in particolare
arabi e pakistani, anche durante i colloqui per la consegna dei Pdp. Inoltre, nel mese di dicembre,
sono stati tradotti nelle due lingue gli avvisi da consegnare ai genitori in merito all’ iscrizione alla
piattaforma G-SUITE e all’organizzazione dell’OPEN-DAY dell’11 dicembre della scuola
dell’Infanzia. Quest’anno, considerata la situazione sanitaria, non sarà possibile organizzare in
presenza assemblee, con la partecipazione dei mediatori linguistici-culturali, ma questi si rendono
eventualmente disponibili ad effettuare colloqui con le famiglie e gli insegnanti, anche in remoto,
sulla piattaforma G-SUITE, per le situazioni di maggiore difficoltà. E’ sempre necessario
effettuarne la richiesta, seguendo le procedure indicate nella circolare.
Partecipazione delle classi del nostro Istituto ad iniziative gratuite, promosse dall'
Amministrazione Comunale, nella prima settimana di aprile, legati ai temi all’inclusione,
in collaborazione con l'assessore Monica Beretta.
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FORMAZIONE PER I DOCENTI
 Partecipazione agli INCONTRI del C.T.I., ambito 23 (Istituto Comprensivo “I. C.
Montessori” di Bollate) da parte della Funzione Strumentale.
 Partecipazione ai corsi di formazione proposti nell'aggiornamento dell'AMBITO 23 e/o
Enti accreditati dal MIUR.
 Eventuali proposte di formazione-aggiornamento promosse dal M.I.U.R. nel corso dell'anno
scolastico.

INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Inoltre, come Funzione Strumentale, sono in contatto con l'Assessore alla Cultura, Monica
Beretta, per valutare insieme eventuali iniziative gratuite sul territorio a cui poter partecipare, nel
corso dell'anno scolastico, come scuola, per valorizzare le tematiche legate alla diversità.
Per quanto riguarda la scuola secondaria, l'amministrazione comunale collabora con le classi
all'interno di un concorso letterario, in cui gli studenti possono parteciparvi, utilizzando diversi
linguaggi espressivi (poesia, racconti, illustrazioni...); la Commissione, costituita dai membri della
biblioteca comunale e da alcuni professori della scuola media, ne stabilisce il percorso e le
tematiche da trattate.

Un altro momento importante in cui l'amministrazione collabora con la scuola secondaria di primo
grado è legato alla GIORNATA DELLA MEMORIA, occasione in cui viene approfondita la
tematica relativa alla SHOA, anche mediante la visione di film.
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ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
Sul territorio di Solaro sono presenti le seguenti Associazioni, che non si occupano in primo piano
dell'interculturalità, ma ne rappresentano principalmente le comunità:
ASSOCIAZIONE ATTADAMUN
Comunità marocchina che si occupa del recupero della lingua madre (arabo).
ASSIM - SCOUT MUSULMANI
Nel passato questa Associazione aveva sede nel plesso di R. Elena, da quest'anno, il progetto
PARCO delle GROANE, ha realizzato una “casa”, che sarà condivisa da diversi gruppi religiosi, al
fine di condividere uno stesso spazio sul territorio, come simbolo di valori comuni, che possono
unire culture diverse in un'ottica positiva di condivisione sociale.
Invece, sono assenti associazioni vere e proprie che rappresentano la comunità pakistana,
nonostante l'elevata presenza di cittadini di questa origine.

Gli allegati citati nel progetto saranno inseriti nell'apposito registro della Commissione Intercultura.

Solaro, 16/12/2021

Ins Fiorella Girardi
(F S. Intercultura)
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