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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO 
 

A.S. 2017 / 2018 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALBUTTANO 
 

AMBITO DEL POF INTERCULTURA. 
 

TITOLO DEL PROGETTO : INSIEME DI AMICIZIA 
 

FINALITA'/ MOTIVAZIONI CHE SONO ALLA BASE DEL PROGETTO: 
 

Le scuole del nostro territorio sono chiamate ad accogliere una presenza sempre più 
numerosa di alunni stranieri. Essi provengono da nazionalità diverse, con differenze 
culturali e sociali notevoli, con storie e vissuti a volte molto complessi. In una realtà 
multiculturale quale è la nostra, compito degli insegnanti è di promuovere l’educazione 
interculturale e i processi che mirano alla piena integrazione degli alunni stranieri operando 
nella concretezza quotidiana delle situazioni per incontrare, conoscere, comprendere, 
accettare e rispettare le diversità. La diversità deve essere intesa come risorsa, 
arricchimento, straordinaria opportunità di scambio, cooperazione e stimolo alla crescita 
personale di ciascuno. 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.  
Finalità del progetto è promuovere una vita relazionale aperta attraverso la convivenza 
reciproca quotidiana valorizzando le differenze culturali e linguistiche. 
 

CLASSI COINVOLTE:  

tutte le sezioni.  

CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO ALUNNI:  

□ Lavoro individuale    X Piccolo gruppo della stessa classe 

□ Gruppo misto di modulo    □ Gruppo misto di interclasse 

□ Lavoro a coppie     □ Gruppo medio (metà classe) 

X altro       □ Gruppo classe 
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DOCENTI COINVOLTI:  

tutti i docenti 
 

OBIETTIVI CHE  SI INTENDONO RAGGIUNGERE: 

 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. 

 Facilitare l’apprendimento dell’italiano come lingua della comunicazione e veicolo 

per gli altri apprendimenti 

  Valorizzare lingue e culture d’origine 

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

comprensione e alla collaborazione, intesi non solo come accettazione e rispetto 

delle idee e dei valori e delle altre culture, ma come rafforzamento della propria 

identità culturale, nella prospettiva di un reciproco cambiamento ed arricchimento 

COMPETENZE IN USCITA:  

 costituzione di uno spirito di gruppo che collabori agli stimoli; 

 capacità di collaborare con il gruppo a un'esperienza comune 

 capacità di produrre elaborati, utilizzando le tecniche apprese 

 Conoscenza del significato di parole come amicizia, pace, uguaglianza, diverso … 

 Accettazione e rispetto del prossimo 

 Maggior consapevolezza nella conoscenza di culture diverse 

ATTIVITA’,  METODOLOGIE STRUMENTI: 

 favorire adeguate occasioni di accoglienza ed inserimento attraverso momenti di 

gioco libero e guidato, partecipazione a brevi dialoghi, ascolto di storie, filastrocche, 

canti; 

 promuovere scambi di collaborazione con le famiglie 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI ESITI: 

 osservazione in itinere 



DURATA  E TEMPI DI ATTUAZIONE:  

il progetto farà da sfondo a tutte le attività proposte ed avrà durata annuale 

 

PRODUZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA: 

 conversazioni di gruppo ed elaborati grafici 

 

 


