
PROGETTO INTERCULTURA E ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 
 
Il progetto Intercultura e Accoglienza alunni stranieri è costituito da percorsi interni ed esterni alla scuola 
(svolti grazie alla collaborazione dell'ASEV, dell'Unione dei Comuni e dell'U.S.R. Toscana – Ambito di 
Firenze),  in atto ormai da anni e volti alla rilevazione dei bisogni dei bambini stranieri, alla conoscenza dei 
flussi migratori presenti sul territorio, al monitoraggio relativo al tipo di permanenza e alla conoscenza delle 
zone d’origine.  Per realizzare al meglio questi percorsi, il nostro Istituto si avvale ormai da molti anni del 
lavoro del Centro Interculturale Empolese che, attraverso un osservatorio, ha fornito dati aggiornati ed ha 
consentito di conoscere le criticità determinate dal percorso migratorio che in questi ultimi anni interessa 
tutto l’arco dell’anno scolastico con continui arrivi che hanno determinato la necessità di rivedere i percorsi 
pedagogici didattici già attuati. 
I bisogni a cui la scuola si è finora impegnata a dare risposta sono stati i seguenti: 

 inserimento degli alunni nelle classi al momento dell’arrivo in Italia e perciò in qualsiasi momento 
dell’anno; 

 conoscenza del percorso scolastico precedente (si tratta spesso di percorsi frammentari e poco 
strutturati); 

 scambio di informazioni con famiglie degli alunni stranieri; 
 efficace collaborazione con i servizi presenti sul territorio 
 insegnamento lingua italiana come lingua 2. 

 
 

Finalità Contenuti Gruppi di lavoro   

Favorire l’inserimento e 
l’integrazione scolastica 
garantendo opportunità educative 
e didattiche, cercando di eliminare i 
ritardi nell’apprendimento 

Sviluppare autonomia, identità e 
competenza educando al rispetto 
ed alla valorizzazione delle diversità 
individuali, sociali e culturali. 

Sostenere il conseguimento di 
competenze funzionali alla lingua 
italiana. 

 

 

 

 

 

 

 
Promuovere un rapporto di 
interscambio e cooperazione con le 
famiglie degli alunni immigrati con 
l’utilizzo dei mediatori culturali. 
 

Organizzazione di percorsi di 
facilitazione linguistica e relazionale 
sia nei plessi di scuola primaria e   
secondaria, che nella scuola 
dell’infanzia rivolti ai bambini, figli 
di immigrati, che non conoscono la 
lingua italiana o la conoscono solo 
in parte. 

 
Laboratori permanenti: 
 laboratorio di emergenza per 

coloro che necessitano di un 
primo intervento linguistico (si 
attiva al bisogno) 

 organizzazione di laboratori di 
sostegno linguistico strutturato 
su vari livelli in base alla 
comprensione-fruizione della 
lingua italiana. 

 laboratori di educazione 
interculturale le cui tematiche 
variano negli anni 

 
Presenza del mediatore culturale in 
occasione dei colloqui dei docenti 
con le famiglie e in occasione delle 
valutazioni quadrimestrale 
Traduzione, su richiesta, delle 
comunicazioni scuola-famiglia 

Laboratori condotti dagli insegnanti 
delle classi con alunni non italofoni  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediatore culturale, insegnanti e 
genitori interessati 

  



Attività prevista Risorse finanziarie necessarie 

Laboratori orientativi con gli alunni, azioni di tutoraggio e sportello 
per i genitori 

Fondi Miur 

Unione dei Comuni 

 


