
SCHEDA DI PROGETTO

Titolo del progetto Educazione interculturale

Priorità Promuovere la valorizzazione delle differenze come sostenuto nel 

Progetto Global School.

Potenziare le competenze di cittadinanza degli alunni.

Favorire il riconoscimento della molteplicità identitaria.

Costruire U.D.L. specifiche come risorse metodologiche e didattiche 

da utilizzarsi negli Istituti di rete.

Costruire un archivio di documenti plurilingue ad utilizzo scolastico.

Costruire progettualità nelle specifiche classi/plessi.

Coordinare progetti di promozione/potenziamento delle lingue 

europee e, dove possibile, sostegno alla madrelingua.

Destinatari Tutti gli alunni e docenti dell’Istituto.

Attività previste Nello specifico, le azioni concrete saranno incentrate alla:

     - mediazione a livello interdisciplinare nelle classi;

     -  progettualità  nei  gruppi  classe  per  un’efficace  integrazione  e

costruzione di un senso di appartenenza al gruppo;

     -  cooperazione progettuale con gli  istituti firmatari del Protocollo

per la formazione dei docenti con obiettivi didattici a sostegno delle

competenze interculturali.

Pertanto è prevista l’attivazione di laboratori di alfabetizzazione 

permanente per alunni con progetti personalizzati. 

Si coordinano con il facilitatore linguistico azioni da sostenere 

nell’ambito interculturale per l’acquisizione della lingua di studio con

strumenti di facilitazione e non di semplificazione.



Sono previsti eventuali momenti a sostegno di progettazione 

didattica particolare e autoformazione per tutti i docenti a sostegno 

di buone prassi da applicare nei vari contesti classe,  nello specifico 

interventi mirati al recupero della letto scrittura in studenti in 

difficoltà, alla valorizzazione delle competenze comunicative 

attraverso lavori di gruppo su diversi livelli di apprendimento e al 

sostegno nella preparazione degli esami di Stato per alunni migranti.

Risorse finanziarie 

necessarie

Costi previsti per pacchetto orario di facilitazione interculturale.

Risorse umane Eventuali docenti formatori retribuiti con il FUIS.

Tempistica e/o 

cronoprogramma

Attività programmate con i coordinatori di classe in base alle singole 

progettazioni condivise nei consigli di classe e in Collegio Docenti 

per attività di formazione. 

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione

Costruzione di una comunità di pratiche di apprendimento per 

generare competenze organizzate nell’ambito dell’educazione 

interculturale. 

Documentazione e disseminazione di metodologie inclusive centrate

sulla centralità della persona nel processo di apprendimento.

Integrazione nei curricoli disciplinari dell’educazione interculturale e 

acquisizione della cornice dell’educazione alla cittadinanza mondiale

come paradigma educativo.

Individuazione di un decalogo di strategie d’uso comune per 

facilitare l’inclusione scolastica.


