
DAL PROGETTO F.S. INTERCULTURA  
Anno scolastico 2014-2015 

 

1. OBIETTIVI 
1. Garantire un efficace percorso di inserimento scolastico, che favorisca l'instaurazione di 

un clima educativo-didattico positivo e rassicurante; 

2. Collaborare con il territorio per integrare l’offerta formativa d'istituto con i servizi socio- 

educativi rivolti ai bambini e alle famiglie straniere presenti nel territorio. Potenziare il 

lavoro di rete (integrazione tra interventi della scuola, rete di istituti, servizi ULSS, 

servizi sociali del territorio, amministrazione locale); 

3. costruire un contesto favorevole all’incontro tra diverse culture e le storie di ciascuno, 

entro l'ambito scolastico e nell'ambiente di vita; riflettere, attraverso vari linguaggi e 

approcci, sulle diverse culture e sul conflitto come occasione di crescita; 

4. Costruire e rendere utilizzabile, in collaborazione con il Referente preposto, una sezione 

dedicata all'Intercultura nel sito di Istituto; 

5. consentire il pieno utilizzo dei servizi (mediazione culturale, laboratori interculturali, 

ecc.) e delle opportunità (videoteca, materiali, ecco.) messe in campo nei precedenti anni 

scolastici; 

6. favorire un approccio ai contenuti scolastici che non sia penalizzante per alunni con 

debole acquisizione della lingua italiana.  

 

2. CONTENUTI 
- Coordinamento degli interventi all'interno della scuola, con l'ente locale, l'ASL e le varie 

agenzie presenti sul territorio (Sportello Tante Tinte, CESTIM, CTP, Mondo di Irene)  

- Informazione ai plessi sulle opportunità e le iniziative in corso; idee sull'aggiornamento 

- Accoglienza dell’alunno e della sua famiglia, prevenzione di situazioni di disagio 

- Ripresa di positive esperienze dello scorso anno scolastico rivolte agli alunni e alle famiglie 

- Partecipazione alle iniziative della rete di Istituti e di altri enti e istituzioni 

 Sezione di Intercultura del Sito di Istituto: raccolta materiali, documenti, normativa, 

modulistica, ecc. 

 

MODALITÀ OPERATIVE 
- Analisi delle necessità dell’istituto e promozione delle relative iniziative legate alle problematiche 

di accoglienza e didattica nei confronti degli alunni di origine straniera 

- Comunicazione con i plessi: pieno utilizzo del Sito di Istituto; diffusione avvisi, iniziative, 

opportunità  in collaborazione con la Segreteria 

- Supporto nell'organizzazione dei colloqui con le mediatrici linguistico-culturali 

- Gestione condivisa delle risorse disponibili per laboratori L2, interventi urgenti di inserimento 

alunni di recente immigrazione, acquisti di materiale interculturale 

- Laboratori interculturali: diffondere le opportunità e convogliare agli uffici preposti le richieste 

- Diffondere e promuovere ogni altra iniziativa attinente l'ambito interculturale; 

- Diffondere informazioni relative agli sportelli che offrono consulenza alle famiglie degli alunni 

stranieri  

- Partecipare agli incontri di rete di istituti e ad ogni iniziativa da essi promossa: aggiornamento, 

elaborazione di materiali sul curricolo, ecc. 

- Prestare attenzione e supportare, se richiesti, le iniziative di enti e istituzioni rivolte ad adulti 

stranieri (come il gruppo Mamme in Rete e il corso di L2 per adulti) 

- Realizzazione e utilizzo di un PDP (Piano didattico personalizzato) idoneo per le situazioni di 

alunni stranieri con difficoltà nell'utilizzo della lingua italiana. 

 

 

Caprino Veronese, 27 ottobre 2014 


