
 



 

L’elaborazione di questo piano progettuale si è sviluppata assumendo come 

riferimento le raccomandazioni del documento “Diversi da chi?” e le” Linee guida per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri “del 2014. 

In particolare quest’ultimo documento inserendo la dicitura “alunni di origine 

straniera”, sposta il focus dell’analisi relativa all’integrazione sulle competenze 

linguistiche e culturali degli studenti, allineandosi così ai documenti del Consiglio 

d’Europa- divisione delle Politiche Linguistiche. 

Il nostro Istituto vede una percentuale di alunni con cittadinanza non italiana che si 

attesta al 16%, nella media della regione Emilia Romagna ( rapporto MIUR-ISMU 

2014/15); a questi si devono aggiungere un nutrito numero di alunni di origine 

straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana. 

Sia gli uni che gli altri non costituiscono un insieme omogeneo per competenza 

linguistica e sviluppo dell’identità culturale. Nelle scuole del nostro Istituto, infatti,  si 

possono trovare alunni neo-arrivati; alunni di recente immigrazione; alunni di 

seconda generazione provenienti da famiglie non italofone; alunni di seconda 

generazione i cui genitori, pur mantenendo la L1 come lingua dello scambio 

intrafamiliare, sono in grado di praticare l’italiano accademico e, dunque, riescono a 

sostenere i figli nel percorso di studio; alunni giunti in Italia per adozione 

internazionale; alunni Rom che rivendicano orgogliosamente la propria cultura orale; 

alunni figli di coppie miste per cui non sempre l’italiano è lingua veicolare della 

comunicazione familiare. 

A questa complessità si deve aggiungere il problema della costruzione dell’identità, 

del senso di appartenenza alla comunità e alla formazione di reti amicali ed affettive. 

Le scuole primarie del nostro Istituto sono a Tempo pieno e questo permette 

un’interazione più intensa fra i bambini, esiste un lungo tempo di gioco comune che 

dà la possibilità di sperimentare le relazioni fra pari. In questa fase di sviluppo, poi, i 

bambini iniziano a sperimentare l’altro da sé e le prime pratiche sociali: fare 

intercultura nella scuola primaria non è altro che accompagnare i bambini in questa 

loro scoperta di un mondo abitato da alterità. 

 Attraverso la pratica teatrale si andrà al potenziamento della fluenza e dell’efficacia 

comunicativa, con una particolare attenzione alla correttezza della pronuncia. Questa 

azione progettuale sviluppa: un nuovo metodo di insegnamento dell’italiano che 

combina l’apprendimento della lingua con il teatro. Inoltre la “maschera” sviluppata 

nell’azione “maschere e mascherai” è anche un efficace mediatore interculturale, 

presente da sempre nella storia dell’uomo, legata a rituali sociali e religiosi, oggetto di 

arte colta e popolare. Tale ambiente rispetta tutti i presupposti di una glottodidattica 

che mira a far acquisire competenza comunicativa. L’altro modulo, da realizzarsi nella 

scuola primaria che vede il maggior numero di alunni bilingui, è finalizzato a 

potenziare le abilità della lingua “accademica” in L1, in modo da sostenere la 

costruzione di un bilinguismo armonico nella fase di costruzione del pensiero astratto 

e di riorganizzazione delle conoscenze episodiche nella complessità della mappa 

semantica. 

Per quanto riguarda la scuola secondaria gli obiettivi linguistici sono indirizzati al 

potenziamento delle abilità di tipo accademico in L1, per fornire agli studenti le 



competenze necessarie al proseguimento degli studi e ad un possibile successo 

formativo. Infatti gli studi scientifici hanno evidenziato come il raggiungimento delle 

cosiddette abilità CALP, richieda non meno di 5 anni di esposizione alla nuova lingua. 

I moduli sono, inoltre, finalizzati al potenziamento delle competenze interculturali, 

delle competenze di cittadinanza e allo sviluppo del senso di appartenenza alla 

comunità. Naturalmente saranno aperti non solo a studenti stranieri, altrimenti mai si 

realizzerebbe una vera inclusione.  

Il vero e innovativo punto di forza del progetto è rappresentato dal modulo che 

coinvolge i genitori, in particolare le mamme che raccontano fiabe. In questo modo si 

valorizza la collaborazione docenti genitori; si valorizzano le lingue di origine degli 

studenti e le loro tradizioni popolari. È un'occasione di incontro interculturale fra 

genitori. Cenerentola fa il giro del mondo facendo tappa in Cina, in Russia, nei paesi 

arabi e per l'Italia si renderà omaggio alla Gatta Cenerentola di Basile. Il 'topos' delle 

fiabe è comune nei diversi paesi che raccontano attraverso la fiaba la loro storia, 

emergono le differenze, ma anche le similitudini.  L’integrazione e l’inclusione sono 

priorità definite dall’Atto di Indirizzo del dirigente Scolastico emanato all’inizio 

dell’anno scolastico al Collegio Docenti per la elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, del Piano Annuale per l’Inclusione e nel Piano di Miglioramento 

dell’Istituto. Nelle azioni progettuali è prevista la partecipazione non solo di alunni 

stranieri, ma anche di studenti con Bisogni Educativi Speciali sia cognitivi ma anche 

con profondi disagi sociali. Modena non è solo terra di immigrazione di paesi esteri, 

ma che di studenti provenienti dal Sud dell’Italia; studenti portatori di un curricolo 

implicito complesso, ai quali la scuola è chiamata a dare risposte al di là del mandato 

formativo. Per questi studenti attività avulse dalla tradizionale lezione frontale, che 

promuovono competenze e non solo mere “conoscenze”, risultano indispensabili per 

la “coesione sociale” e per ridurre quelle differenze date dal background socio-

culturale. 

I contenuti dei moduli progettuali e la metodologia utilizzata terranno conto delle 

stereotipie e delle differenze di genere particolarmente marcate in un tessuto sociale 

di deprivazione culturale, dunque saranno sempre privilegiate le pari opportunità nell’ 

impostazione didattica anche e soprattutto in una futura ottica orientativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ DRAMMATIZZIAMO SENZA DRAMMATIZZARE: glottodrama…storia di una 

pratica inclusiva” 

 

La pratica dell’utilizzo delle potenzialità del teatro per lo sviluppo di diverse abilità e 

per una didattica di inclusione, integrazione e innovativa fornisce una straordinaria 

opportunità già da anni nel nostro Istituto Comprensivo, in cui i plessi si sono dotati di 

spazi ed attrezzature per poter realizzare attività varie. Proprio perché il teatro 

risponde in modo ottimale alle richieste di motivazione, ricchezza di input linguistico e 

immersione nella cultura, si è pensato di creare questo progetto di glottodrama: un 

nuovo metodo di insegnamento dell’italiano che combina l’apprendimento della lingua 

con il teatro. Tale ambiente rispetta tutti i presupposti di una glottodidattica che mira 

a far acquisire competenza comunicativa. Tale competenza è l’obiettivo fondamentale 

e la risposta ai bisogni degli alunni che affrontano l’italiano L2, è il poter usare la 

lingua in modo corretto, appropriato al contesto e in maniera efficace. Secondo il 

“Common European Framework of Reference for Languages” “la competenza in lingua 

può essere considerata come comprendente le componenti linguistica, sociolinguistica 

e pragmatica. Nasce così l’esigenza di attivare competenze specifiche che ne 

promuovano lo sviluppo e ne facilitino l’acquisizione. Ecco che il teatro diventa 

occasione di svago, festa, ma anche di crescita linguistica e sviluppo dell’autostima. Si 

fonda su esperienze che coinvolgono in totalità la personalità di chi impara basandosi 

su esperienze che operano sul versante comunicativo ma anche su  quello affettivo e 

corporeo. Chi impara l’italiano deve essere in grado di interagire con la realtà 

circostante in funzione dei propri bisogni comunicativi e deve saper formulare i propri 

enunciati in base all’ascoltatore, alla situazione, alle convenzioni sociali e culturali e 

allo scopo che vuole raggiungere. Questo progetto di drammatizzazione, role-playing, 

costruzione di dialoghi aperti risulta essere altamente motivante e carica d’iniziativa 

chi pratica queste forme e la motivazione è la “forza” nell’acquisizione di una seconda 

lingua. Inoltre il teatro cancella i filtri affettivi, elimina i blocchi emotivi e aumenta il 

senso di autoefficacia. Vengono create occasioni per situazioni comunicativo-

linguistiche e favorisce l’identificazione degli alunni all’interno delle simulazioni. In 

questo progetto il tempo dedicato alla comunicazione è superiore rispetto a quello che 

si dedica nelle ore di lezione e si coinvolgono tutti i canali, la gestualità e l’espressione 

facciale (cinesica), l’uso dello spazio (prossemica) e il ritmo dell’eloquio (cronemica). 

Vengono esercitati i tratti prosodici: intonazione, pronuncia, accento al fine di 

riconoscere l' intero sistema sonoro ed  imitarlo.  A partire da un micro testo gli 

studenti devono interpretare la situazione lasciando spazio all’improvvisazione e alla 

lingua spontanea facendo attenzione all’impostazione della voce, al corpo, ai gesti e 

alla pronuncia. La riflessione sulla lingua avverrà in seguito in uno spazio dedicato in 

cui si commentano gli sbagli linguistici e ci si esercita sulle strutture e gli aspetti 

problematici emersi. Si ritiene fondamentale condurre gli alunni a capire ed esprimere 

cosa voglia dire una persona quando accompagna l’enunciato con un gesto, 

un’espressione e un’intonazione particolari. In quest’ottica si applicano le teorie di 

Stanislavski sull’approfondimento della psicologia del personaggio e delle 

corrispondenze tra questa e l’attore. Tale teoria mira a far acquisire fiducia in sé, 

partendo tutti su un piede di uguaglianza fino ad imparare ad esprimersi, essere 

creativi e acquisire strumenti comunicativi che permettano una maggiore inclusione e 

integrazione. 



Destinatari del modulo: alunni bilingui del plesso  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Gli interventi si articolano in 3 step 

1^ Step: esercizi di rilassamento e riscaldamento ed esercizi teatrali 

2^ Step: improvvisazione e simulazione di una situazione partendo da un microtesto 

3^ Step: riflessione linguistica 

Successivamente gli studenti potranno mettere in scena uno spettacolo di un autore 

italiano o su un testo loro, elaborato a partire da un canovaccio 

OBIETTIVI 

• Conoscere semplici tecniche di riscaldamento, rilassamento e di recitazione 

teatrale 

• Fare una breve esposizione o un dialogo spontaneo su argomenti di carattere 

familiare, quotidiano,   

             scolastico in cui esprimere le proprie emozioni e i propri punti di vista 

• Sviluppare al massimo l’interlingua utilizzando gli strumenti a disposizione e 

richiamando parole o   

               strutture apprese di recente 

• Usare la lingua in modo sempre più sciolto, corretto, efficace (fluency e 

accuracy) 

• Utilizzare il linguaggio all’interno di contesti specifici (simulazioni) 

• Identificare le parole ascoltate 

• Comprendere le indicazioni 

• Rivolgersi correttamente agli altri 

• Esprimere bisogni, richieste e ed seguire compiti 

• Automatizzare le strutture linguistiche 

• Correggere e migliorare la pronuncia 

 

COMPETENZE 

• Partecipare a scambi comunicativi usando registri adeguati al contesto  

• Divenire consapevole che nelle comunicazione sono usate varietà diverse di 

lingue e lingue  

              differenti 

• Padroneggiare l’organizzazione morfo-sintattica della frase semplice 

FINALITA’ 



• Favorire il processo di integrazione 

• Migliorare il senso di appartenenza alla comunità scolastica 

• Aumentare l’autostima ed il senso di autoefficacia 

• Utilizzare la lingua italiano per fini espressivi e per comunicare emozioni  

• Far acquisire competenze comunicative  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

I docenti effettueranno verifiche formative in itinere attraverso l’osservazione 

dell’evoluzione della competenza comunicativa degli studenti. Sarà prevista la 

partecipazione ad un laboratorio teatrale delle classi per la realizzazione di uno 

spettacolo finale allo scopo di evidenziare i progressi raggiunti nella padronanza 

linguistica. 

 

LINK VIDEO TG ALUNNI STRANIERI 

VIDEO ITALPLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgHoIqglU_M
https://www.youtube.com/watch?v=1fY1lJSIOMo


 

 MASCHERE E MASCHERAI 

Quello della maschera è un topos ricorrente nelle diverse forme artistiche, ha una 

forte valenza simbolica che ben si adatta al bisogno mimetico dell’età (pre)-

adolescenziale in generale e di quella migrante in particolare. La maschera è 

nascondimento ed affermazione sfacciata di sé, traducendo ciò nel linguaggio della 

sociologia della migrazione è mimetismo culturale e tattica di visibilità. 

La maschera è anche un efficace mediatore interculturale: presente da sempre nella 

storia dell’uomo, diffusa in culture lontane nel tempo e nello spazio, legata a rituali 

sociali e religiosi, oggetto dell’arte colta e di quella popolare, ben si presta per un 

progetto che attraverso la conoscenza, la riproduzione e la creazione di maschere 

permetta in parallelo una riflessione sulle emozioni, le difficoltà e le opportunità che la 

costruzione di una doppia identità comporta. 

Il progetto si articola in momenti distinti. 

Un primo momento prevede una ricerca sulla maschera, sulle sue tante funzioni, sulla 

sua diffusione nel tempo  e nei diversi luoghi, del suo rapporto con differenti 

espressioni artistiche che sarà svolta attraverso percorsi di cooperative learning che 

prevedano l’uso dell’web nella ricerca delle informazioni. 

Un secondo momento vedrà la riproduzione di maschere delle diverse tradizioni, 

secondo un progetto elaborato dai ragazzi, con differenti materiali (creta, cartapesta, 

legno, rame… ).  

Un terzo momento prevede l’uso delle maschere realizzate in attività di espressività 

corporea. A ciò farà seguito un’attività di circle time in cui si cercheranno di 

esaminare le sensazioni che il lavoro espressivo ha messo in movimento e si 

introdurrà un’attività di bridging che permetta di connettere l’esperienza vissuta con 

la propria esperienza bi/culturale e pre/adolescenziale. 

Ogni ragazzo progetterà, poi, la propria maschera, attingendo da ciò che ha visto, ha 

agito e ha provato ed infine la costruirà. 

Il prodotto finale di questo progetto sarà l’allestimento di una mostra dei manufatti 

realizzati, accompagnati da stralci di narrazioni personali, brani tratti da romanzi, 

poesie o canzoni scelti dai ragazzi. 

DESTINATARI DEL MODULO:  

Studenti della scuola secondaria Cavour. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:  

Le attività saranno realizzate presso la scuola secondaria Cavour usando gli spazi 

attrezzati per l’attività artistica, il teatro e le postazioni multimediali.  

 

OBIETTIVI : 

• Conoscere il significato, la funzione, la forma della maschera nelle sue diverse 

espressioni storiche  



              ed artistiche; 

• Ricercare informazioni, rielaborarle e comunicarle al gruppo; 

• Usare in modo appropriato i materiali e gli strumenti necessari alla 

realizzazione; 

• Usare liberamente il corpo in esercizi di danza e di espressività corporea; 

• Rielaborare la propria esperienza e comunicarla ai compagni; 

• Generalizzare la propria esperienza; 

• Rielaborare stimoli diversi in una creazione personale; 

• Progettare e realizzare l’allestimento della mostra. 

 

FINALITA’: 

• Aumentare la consapevolezza di sé come persona in cambiamento; 

• Sviluppare senso di autoefficacia; 

• Riconoscere in sé e negli altri una pluralità di tensioni identitarie, 

• Implementare la coesione  e il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

Il docente responsabile del percorso educativo terrà una sorta di diario di bordo 

narrativo in cui evidenzierà ii passaggi più significativi del laboratorio, con attenzione 

ai singoli, ma anche al gruppo come sistema. 

La parte descrittiva della mostra servirà come momento di autovalutazione dei 

ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 STUDIAMO INSIEME, ANCHE IL L1 

Negli ultimi anni, nonostante il calo in termini numerici, è continuato l’arrivo di alunni 

non italofoni in corso d’anno, tanto nella scuola primaria, quanto in quella secondaria. 

Al momento dell’accoglienza, grazie ad un progetto finanziato dal Multicentro 

educativo MeMo, sono messe a disposizione dello studente una quindicina di ore di 

lavoro con un mediatore linguistico culturale. La scelta dell’Istituto è stata quella di 

non indirizzare l’intervento su attività di “pronto soccorso linguistico”, ma di 

strutturare un percorso di raccolta delle conoscenze del ragazzo e un’attività mirata a 

trasferire queste conoscenze nella nuova lingua. 

Il primo aiuto linguistico viene effettuato dagli insegnanti di classe e dal “Comitato di 

accoglienza” istituito dal Consiglio degli studenti, che ha mappato le diverse lingue 

presenti nella scuola e ha individuato studenti disponibili a fungere da tutor nelle 

prime fasi di inserimento degli alunni neo-arrivati. 

Dopo questa prima fase rimane un vuoto: il tempo necessario ad uno studente per 

trasferire conoscenze, procedure, abilità che si vanno costruendo, dalla lingua madre 

ad una lingua che si sta via via imparando è un processo lungo e spesso non 

adeguatamente sostenuto. 

Il progetto che si va a delineare è finalizzato a dare una risposta, se pur parziale, a 

questo vuoto. 

È stata individuata la fascia degli alunni delle classi V primaria e I secondaria come 

quella in cui maggiormente è necessario un supporto nelle attività di costruzione/ 

ristrutturazione della cosiddetta mappa semantica. Sono le classi in cui si consolidano 

le abilità di “studio”, si sviluppano le abilità metacognitive e si iniziano a tessere le 

competenze trasversali. 

Gli alunni di recente immigrazione, o addirittura neo-arrivati, rischiano di perdersi in 

questo percorso, e non solo per questioni linguistiche, poiché questo processo ha 

implicazioni sul piano cognitivo e su quello  culturale, basti pensare alla connotazione 

eurocentrica di discipline quali la storia e la geografia. 

Le figure docenti coinvolte sono: insegnanti o mediatori linguistici con adeguate 

competenze disciplinari che avrebbero il compito di aiutare i ragazzi nelle diverse aree 

di difficoltà; ex studenti, bilingui, che possano fungere da tutor nell’esecuzione delle 

attività progettate. 

DESTINATARI DEL MODULO:  

Alunni della V classe di scuola primaria e di I classe di scuola secondaria neo-arrivati 

o di recente immigrazione. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:  

Il progetto prevede un’organizzazione flessibile per rispondere alle esigenze di studio 

dei ragazzi. Si svolgerà nel pomeriggio per i ragazzi di scuola secondaria ed il sabato 

mattina per quelli della scuola primaria, in moduli di due ore con assegnazione di 

compiti specifici da portare a termine con l’aiuto dei tutor. Se ci sarà la disponibilità di 

ragazzi in alternanza scuola-lavoro, sarà realizzato in orario curriculare 



OBIETTIVI : 

• Armonizzare le abilità di studio fra L1 ed L2 

• Sostenere i processi di switching 

• potenziare le abilità metalinguistiche e metacognitive 

 

FINALITA’: 

• sviluppare le abilità di studio degli alunni bilingui 

• sviluppare un’attitudine biculturale in questi alunni 

• valorizzare la lingua madre degli alunni bilingui 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

I ragazzi saranno invitati a compilare una scheda di autovalutazione, con particolare 

riferimento alla percezione dei cambiamenti che ognuno di loro ha avvertito 

nell’approccio allo studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 MAMME CHE RACCONTANO FIABE: CENERENTOLA IN GIRO PER IL MONDO 

La fiaba di Cenerentola, conosciuta da tutti i bambini, è una delle fiabe maggiormente 

diffuse al mondo. Se ne contano più di quattrocento versioni, a partire dall’antichità, 

per arrivare alle attuali riscritture cinematografiche. La rivalità fra fratelli, 

l’ambivalenza nei confronti della percezione protettiva della figura materna (madre 

buona/madre cattiva) la presenza-assenza del padre: questi i temi della fiaba di cui 

sono state date letture psicoanalitiche, antropologiche, di genere. Ciò che invece 

vogliamo evidenziare in questo progetto, fermo restando il portato simbolico delle sue 

tematiche, è il dato interculturale, cioè il fatto che una stessa storia si è mossa nel 

tempo e nello spazio, arricchendosi di diverse coloriture culturali. 

Questa idea progettuale vuole coinvolgere i genitori di origine straniera (ma non 

solo), ed in particolare le mamme che più dei propri mariti/compagni sono portatrici 

della narrazione come strumento di trasmissione culturale. 

Le mamme saranno accompagnate da una docente nella costruzione di tre/quattro 

narrazioni della fiaba di Cenerentola, nelle differenti versioni regionali/nazionali, 

attraverso la tecnica del micro teatro. Si ipotizza la realizzazione della versione 

cinese, di quella araba, di quella russa e, dalla tradizione italiana, “la gatta 

cennerentola” del Basile.  

La scelta del micro teatro risponde all’esigenza di costruire un prodotto di semplice 

utilizzo ed allestimento per poter presentare la narrazione all’interno delle classi di 

scuola primaria dell’Istituto che aderiranno a questo percorso. 

La fiaba sarà raccontata nelle diverse lingue, con il supporto di una traduzione in 

italiano, che verrà letta/animata dall’insegnante di classe. 

Il docente curerà la documentazione del percorso e la costruzione di materiali didattici 

che serviranno per inserire la spettacolazione all’interno di un progetto coerente nelle 

diverse classi. 

I materiali potranno raccontare il viaggio della fiaba nello spazio e nel tempo, 

evidenziare i diversi  aspetti culturali  o soffermarsi su aspetti   squisitamente 

linguistici. Nella realizzazione di queste dispense il docente si avvarrà della 

collaborazione delle mamme di origine straniera. 

DESTINATARI DEL MODULO:  

Il  progetto è rivolto agli alunni dell’ Istituto Comprensivo 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA:  

Gli incontri avranno luogo nel primo pomeriggio presso la scuola Giovanni XXIII; sarà 

possibile organizzare anche momenti di lavoro autonomo delle mamme per realizzare 

gli oggetti di scena necessari alla narrazione.  

Le classi interessate al progetto daranno la loro adesione e verrà stilato un calendario 

di narrazioni, che si snoderà in due annualità per permettere tempi rispettosi degli 

impegni lavorativi e familiari delle mamme coinvolte nel progetto. 

OBIETTIVI : 



- fornire un’occasione di confronto interculturale fra genitori, 

- valorizzare le tradizioni culturali di aree geografiche diverse, 

- valorizzare le lingue di origine degli studenti, 

- potenziare la collaborazione docenti/genitori. 

FINALITA’: 

- implementare la partecipazione attiva delle famiglie straniere alla vita della 

scuola, 

- potenziare il dialogo interculturale, 

- migliorare la coesione sociale della comunità scolastica. 

VERIFICA E VALUTAZIONE:  

Le partecipanti al progetto saranno invitate ad un incontro condotto attraverso la 

tecnica del focus group, per mettere in luce aspetti positivi e criticità  del percorso 

svolto. 

I docenti ed i bambini compileranno una scheda di gradimento dell’offerta indirizzata 

alle classi. 

 


