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PREMESSA 

La scuola è un laboratorio di vita che insegna l’arte del vivere e del convivere 

civilmente, nella ricerca dell’armonia. Oggi più che mai essa è il luogo della 

diversità: etnie diverse, diverse lealtà socio economiche si incontrano e sono 

invitate a dialogare, a guardare alla diversità come ricchezza e non solo 

come un problema, eliminando così ogni frontiera. A tal fine la nostra scuola 

ha realizzato un progetto di educazione interculturale per favorire la relazione 

e l’integrazione del “diverso” , superando quei confini geografici, valoriali ,etici 

e culturali che sono propri di ciascun individuo. 

  

INTRODUZIONE METOLOGIA 

Il progetto intercultura è partito nel mese di febbraio con incontri quindicinali 

in orario scolastico. Ogni incontro ha avuto la durata di un’ora e hanno 

partecipato tutti i bambini di 5 anni e tutti gli stranieri di ogni età. Abbiamo 

collaborato con “LA CASA DEI POPOLI” i cui mediatori culturali hanno letto 

storie in varie lingue presso la nostra scuola. 

Ogni sezione ha svolto il progetto presso la propria sede. 

Il progetto ,inoltre, ha previsto 4 incontri ( 8 e 22 marzo;5 e 27aprile) tenutesi 

in orario extrascolastico presso la sede della scuola dell’infanzia R.Pezzani e 

vi hanno partecipato tutti i bambini di 5 anni e tutti gli alunni stranieri con i 

rispettivi genitori. Ogni incontro ha avuto un titolo: 

Il primo incontro si è tenuto l’8 marzo.In questa occasione le insegnanti 

hanno letto una storia con lo scopo di favorire un rapporto di cordialità tra i 

genitori e hanno presentato le finalità, i modi e i tempi del progetto. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 

Nel secondo incontro dal titolo:” TI 

PRESENTO IL MIO MONDO” sono  state 

lette delle storie dal titolo: 

ELMER,PEZZETTINO e sono stati 

proiettati dei video realizzati dalla referente del progetto e sono state 

ascoltate  delle canzoni  per sviluppare la sensibilità e 

l’attenzione alla diversità . 

 

 

 

       
 

 

 

 



 

 

 

Nel terzo incontro che si è tenuto il 5 

aprile dal titolo:” UN PO’ DI RELAX” tutti 

i partecipanti sono stati impegnati in 

varie attività grafico-pittoriche come: 

disegnare ,colorare con varie spezie, 

ritagliare bandierine dei vari paesi del 

mondo. 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

             
 

 



 

 
 

L’ultimo incontro  dal titolo: “ SAPERI E SAPORORI DAL MONDO” si è 

tenuto il 27 Aprile. Questo incontro è stata una vera e propria festa per tutti i 

partecipanti per conoscere, scoprire e condividere gusti, sapori, costumi e 

tradizioni dei vari paesi di provenienza. I partecipanti hanno  contribuito 

all’allestimento del banchetto portando specialità tipiche del loro paese 

preparato e offrendo cibo salato ,dolci oppure una bevanda o un frutto per 

gustare il sapore della diversità. E  così, tra balli di gruppo , danze del ventre , 

e tante risate , si è concluso un progetto che ha entusiasmato sia le famiglie 

che le insegnanti organizzatrici. 

 

 

      
 

 

 

                        



 
 

 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

Favorire l’integrazione degli alunni e delle famiglie attraverso l’alimentazione, 

per valorizzare la cultura di origine; 

guardare la diversità come ricchezza  e non come un problema; 

favorire la conoscenza, l’accettazione reciproca e la convivenza nella 

condivisione di diritti ,doveri e nel rispetto delle regole comuni. 

Favorire una maggiore apertura nei confronti del nuovo e inusuale. 

Costruire e ricercare la propria identità valorizzando le proprie radici. 

Acquisire la conoscenza di storie e giochi di terre lontane. 

 

PUNTI DI FORZA 

Le insegnanti sono veramente contente e soddisfatte per la realizzazione e la 

partecipazione al progetto e  anche le mamme che inizialmente si sono 

dimostrate più diffidenti hanno partecipato attivamente al progetto 

divertendosi. 

Questo progetto è stato importante perché ha permesso sia di divertirsi che di 

promuovere l’integrazione , in modo tale da considerare la diversità non un 

problema ma una risorsa. 

 



 

 

RIFLESSIONE CONCLUSIVA 

L’educazione interculturale ci aiuta in primo luogo a vivere guardando al di la’ 

del proprio piccolo mondo. Ci fa sentire parte attiva di un unico mondo, però 

privilegia la diversità, quella diversita’ che porta ognuno a valorizzare il 

proprio sogno nell’ottica di rendere migliore la propria vita e quella degli altri. 

 

“Prima di tutto si devono gettare nel bambino i semi dell’interesse ,facile da 

trapiantare se esistono prima nell’insegnante e si deve essere preparati a 

saper rispondere in modo soddisfacente alle sue domande, nonostante , 

quando cerca di saperne di più” 

Montessori come educare il potenziale umano. 

 

“Ogni cosa, ogni parte , è abbracciata all’altra e soltanto la loro relazione e il 

loro legame dà significato a ciascuna di esse. Come avviene in un bel ricamo 

dove ciascun punto è legato all’altro e prende vita nel disegno del tutto”. 

A.Scacchera. 

 


