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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO 
 

A.S. 2017/2018 
 

Scuola Primaria di Bordolano 
 

SCHEDA STESURA PROGETTO DI SEZIONE/CLASSE/PLESSO 
 

AMBITO DEL POF:  INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 

TITOLO DEL PROGETTO : EDUCARE AL MONDO 
 
FINALITA'/ MOTIVAZIONI CHE SONO ALLA BASE DEL PROGETTO: 
La nostra scuola ha ormai da anni una popolazione scolastica multietnica. La 
percentuale di alunni stranieri supera ora il 50% del totale e in alcune classi i 
bambini stranieri sono in numero maggiore rispetto a quelli italiani. Parte dei 
bambini non italiani viene inserita all’inizio dell’anno scolastico, ma molti 
sono i casi di alunni, provenienti da altri Paesi, che arrivano ad anno 
scolastico già iniziato ed inoltrato. Le insegnanti sono quindi chiamate ad 
educare all’ INTERCULTURALITÀ (C.M. 2/3/1994), cioè a costruire la 
disponibilità a conoscere e a farsi conoscere, nel rispetto dell’identità di 
ciascuno, in un clima di dialogo e di solidarietà.   
 

CLASSE/ICOINVOLTE : TUTTE. 

CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO ALUNNI:  

□ Lavoro individuale     □ Piccolo gruppo della stessa classe 
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□ Gruppo misto di modulo    □ Gruppo misto di interclasse 

□ Lavoro a coppie      □ Gruppo medio (metà classe) 

□ altro       □ Gruppo classe 

 

DOCENTI COINVOLTI: Tutti i docenti del plesso durante le ore curricolari 
e nelle ore di compresenza. 
 
OBIETTIVI CHE  SI INTENDONO RAGGIUNGERE:: 

 facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi non italiani nel sistema 
scolastico e sociale; 

 sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo 
contesto; 

 costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture; 

 conoscere altre culture confrontando diversita’; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio 
sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione; 

 acquisire i requisiti linguistici relativi alla lingua italiana come lingua 
per comunicare, studiare e riflettere, che consentano agli alunni di 
prendere parte sempre più consapevolmente alle attività della classe di 
appartenenza. 

 
COMPETENZE IN USCITA:  

 conoscere e rispettare l’altro; 

 conoscere culture e modi di vita diversi dai propri; 

 acquisire la capacità di convivere con gli altri accettandone le diversità e 
riconoscendone i diritti. 

 

ATTIVITA’, METODOLOGIE STRUMENTI: 

Le attività svolte in classe saranno mirate a far vivere agli alunni 
un’esperienza significativa di conoscenza e di confronto allo scopo di ridurre 
pregiudizi e stereotipi, aprirsi alla multiculturalità e sviluppare lo spirito di 
solidarietà. Verranno approfonditi alcuni aspetti della cultura, della storia, 
delle tradizioni, della vita quotidiana, dei giochi e delle favole di culture 
diverse dalla nostra. Si cerchera’ di migliorare la padronanza della lingua 
italiana per comunicare, ma anche per studiare. 
 

 



CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI ESITI: 

 conversazioni guidate; 

 osservazioni in itinere; 

 attivita’ collettive. 
 

DURATA  E TEMPI DI ATTUAZIONE: l’intero anno scolastico. 

 

PRODUZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA: lavori individuali e 

collettivi sui quaderni degli alunni; cartelloni murali. 

 

Gli insegnanti 

della Scuola Primaria di Bordolano 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


