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IL MONDO A SCUOLA: PER UN CURRICOLO INTERCULTURALE E PLURILINGUE 

Elisabetta Ghezzi - elisabetta.ghezzi@tin.it, - Sec. I g Don Milani, Genova 

 Carmela Oliviero - carme_73@yahoo.it, Sec. I grado don Milani, Genova 

Le ragioni di una scelta 

L‟identità plurale dei plessi della secondaria di I grado don Milani – Colombo si esprime in una presenza a scuola di 23 

nazionalità (circa il 20% dell‟intera popolazione scolastica) che rappresentano un melting pot di culture, lingue,  tradizioni in una 

zona della città che ha visto in passato processi immigratori dalle regioni del sud Italia e negli ultimi quindici anni nuove 

immigrazioni principalmente dal Sud America, Africa e Paesi dell‟Est. All‟interno di questa utenza di immigrazione vi è poi 

un‟altra specificità, costituita dalla forte presenza di immigrati latinoamericani  (in particolare dell‟Ecuador) a Genova. Questa 

specificità fa sì che una buona percentuale del gruppo discente non italofono abbia come lingua materna lo spagnolo d‟ America. 

Il costante aumento del numero di alunni provenienti da altri Paesi per la quasi totalità extraeuropei costituisce per la scuola una 

sfida continua di cui tenere conto. Inoltre, va detto che nel Progetto di Sperimentazione Nazionale Wikischool, affidato al plesso 

don Milani 2, Una delle quattro aree di ricerca formativa, insieme a Teatralità, Tecnologie, Patrimonio,  è rappresentata proprio 

dall‟interculturalità e dal plurilinguismo. 

All‟interno del Progetto di articolazione del Piano dell‟Offerta Formativa, si colloca la declinazione di interventi educativi e 

didattici, condivisi con le Scuole Secondarie di primo grado che compongono l‟Istituto Onnicomprensivo, per facilitare, sostenere 

l‟apprendimento e l‟inclusione.  

Va precisato comunque che la prima risposta alla complessità dell‟utenza di origine non italofona  è di tipo organizzativo – 

gestionale. Il Consiglio d‟Istituto dal luglio 2012 ha deliberato la deroga al 30% di presenze straniere in classe, considerando 

NON stranieri due gruppi di alunni: a) quelli che, pur essendo nati all‟estero, hanno compiuto gli studi in Italia, b) quelli che sono 

nati in Italia da genitori stranieri. 

Inoltre, un apposito gruppo di lavoro ha messo a punto una serie di strategie di accoglienza, elaborate con la collaborazione del 

Tavolo Accoglienza della Conferenza Cittadina del Comune di Genova Coordinato dal dott. Riccardo Damasio, funzionario del 

Comune di Genova, tradotte nella pubblicazione di un documento intitolato “Uno stile condiviso per l’ambientamento degli 

alunni di origine straniera”(cfr. intervento del dott. Damasio). 

 

1 Il presente lavoro è stato realizzato da due persone, ma ognuna ne ha elaborato principalmente una sezione. Autrice delle parti: le ragioni di 
una scelta e La messa a fuoco. Classi terze. Il cineforum sono di Elisabetta Ghezzi. Carmela Oliviero ha curato Classi prime. 

Un’esperienza legata al plurilinguismo (alunni – scuola – famiglie) e Classi seconde. “Español lengua de herencia” (alunni – 

scuola – famiglie- mediatori). Le Conclusioni e laBibliografia, invece, sono frutto di un lavoro comune.   

2 La Scuola secondaria di primo grado Don Milani di Genova forma, con “Rinascita Livi” di Milano e “Scuola Città Pestalozzi” 

di Firenze, una rete di scuole sperimentali denominata Wikischool. La rete nasce nel 2006 con il progetto "Scuola Laboratorio", 

autorizzato ai sensi dell'art. 11 del DPR 275/99 per il quinquennio 2006-11, e continua con il nuovo progetto "Dalla scuola 

laboratorio verso la wikischool", autorizzato per il biennio 2011-13 con D.M 15.06.2011.  
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La seconda risposta alla realtà del gruppo classe nella sua identità plurale è data dalla organizzazione didattico – educativa dl 

curricolo che si pone in linea con le novità introdotte dalle Indicazioni Nazionali 2012. 

Le dimensioni del plurilinguismo e dell‟intercultura appaiono elementi strutturali del processo educativo nel suo complesso. 

L‟interazione tra le differenze e il continuo rapporto tra globale – locale che si esprime attraverso la valorizzazione di tutte le 

lingue, il confronto di esperienze diverse, la tutela della cultura di origine,  l‟abitudine alla differenza, la diversità come paradigma 

dell‟identità che riprende quanto affermato nella “Via italiana alla scuola interculturale” (Ottobre 2007)   : “La scuola italiana 

sceglie di adottare la prospettiva interculturale – ovvero la promozione del dialogo e del confronto tra culture- per tutti gli alunni e 

a tutti livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita di classe. Scegliere l‟ottica interculturale significa, 

quindi, non limitarsi a mere strategie di integrazione degli aluni immigrati, né a misure compensati vedi carattere speciale. Si 

tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma dell‟identità stessa della scuola del pluralismo, come occasione per aprire 

l‟intero sistema a tutte le differenze” 3 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PASSA … PAROLE, CHIAVI DI LETTURA DELLE INDICAZIONI 2012, GIANCARLO CERINI e altre sessanta voci 
dalla scuola, Ed. Homeless Book, Faenza 2013, pp. 201 
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La messa a fuoco. Un curricolo tra pluringuismo e interculturalità 

 Il plurilinguismo e l‟interculturalità rappresentano nella loro trasversalità l‟occasione per compiere una scelta di non precostituire 

legami privilegiati fra una discipline e l‟altra e rispondere alla necessità pedagogica e didattica di potenziare le loro correlazioni in 

termini di nodi tematici, linguaggi strumenti. Il Piano dell‟Offerta Formativa della scuola prevede l‟elaborazione di curricola 

disciplinari comuni per classi parallele, con continuità orizzontale e verticale, che si articolano, in forma complessa, con le attività 

interdisciplinari di laboratorio. Queste ultime hanno una loro identità definita attraverso specifici ambienti di apprendimento, 

compresenze docenti, coinvolgimento delle famiglie, di esperti, mediatori culturali e del territorio. 

E‟ all‟interno di queste scelte che si pone l‟adozione di una nuova strategia educativa centrata tra l‟altro sul plurilinguismo e 

l‟inteculturalità che diventano i denominatori comuni di percorsi di studio ed approfondimento in modalità diverse (gruppi classe, 

classi aperte) rivolte prevalentemente a tutti gli alunni, indipendentemente dalla presenza in classe di alunni stranieri. 

L‟articolazione è sul triennio e prevalentemente laboratoriale. 4  

Esempi di percorso. 

Classi prime. Un‟esperienza legata al plurilinguismo (alunni – scuola – famiglie) 

L‟idea  di valorizzare le lingue e i dialetti presenti nella scuola è nata da incontri del gruppo intercultura della Don Milani con la 

pedagogista Marina Cinieri esperta in processi interculturali..   Si è pensato ad un percorso curricolare trasversale che fosse rivolto 

non solo all‟aspetto formativo dei ragazzi / e ma anche all‟aspetto educativo, che coinvolgesse non solo la scuola ma tutto il 

territorio e che mirasse all‟acquisizione della competenza plurilingue ed interculturale, ovvero alla capacità di usare un vasto 

repertorio linguistico e culturale in una società ormai multietnica. 

Su diverse ipotesi è prevalsa quella di fare emergere le potenzialità delle esperienze linguistiche dei bambini a scuola e in famiglia 

per fare loro percepire e apprezzare il vivere in un contesto così ricco e complesso. Punta alla valorizzazione delle lingue e dei 

dialetti presenti in classe e vede coinvolte diverse discipline: i bambini lavorano su un libro per l infanzia e poi, con l'aiuto delle 

famiglie, traducono il libro nelle lingue o nei dialetti parlati in casa e lo condividono con la classe 

Mentre la proposta europea sul plurilinguismo indica la necessità di conoscere tre lingue parlate in Europa comprese quelle dei 

gruppi immigrati, nelle classi si ha spesso una ricchezza linguistica molto alta che rischia di perdersi e impoverirsi se non viene 

valorizzata. Inoltre in Italia si ha anche un uso dei dialetti in ambito familiare che pur riguardando il 60 per cento degli italiani 

viene considerato minoritario. 

L‟insegnante di lingua spagnola Carmela Oliviero, convinta delle finalità, è diventata l‟insegnante di riferimento per progettare 

con Marina Cinieri un percorso di coconduzione del gruppo in cui si inserivano il contributo di altri docenti del consiglio di classe.  

Il progetto ha previsto delle scelte relative al contesto classe, alle modalità di conduzione e di motivazione dei ragazzi, ai tempi e 

alle sequenze del lavoro, alle tematiche trattate, al coinvolgimento delle famiglie e al rapporto fra le età. 

Il progetto si sarebbe realizzato in una decina di incontri e in fasi lineari: conoscere e valorizzare le lingue e i dialetti presenti in 

classe, leggere un libro per l‟infanzia, analizzarne i sentimenti e le sequenze, tradurlo tutto o in parte e illustrarlo, coinvolgere le 

famiglie, prepararsi a leggere il libro in piccoli gruppi e ad alta voce ai bambini della scuola dell‟infanzia e finalmente incontrarli. 

4 Il laboratorio inteso come spazio fisico e mentale, comporta l’interazione tra diversi saperi e linguaggi e una disponibilità al 

mettersi in gioco, esercitare l’autoriflessione,   richiede un uso flessibile degli spazi – aula di classe, laboratori attrezzati –  e 
risorse tali da facilitare l’approccio operativo alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la produzione 
musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. 
Particolare importanza assume la  Biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da intendersi come luogo 

privilegiato per la lettura. Un esempio dentro la Scuola don Milani:  http://biblioteca-dmc.wikischool.it/ 
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La conoscenza delle classi e l‟analisi della situazione linguistica: Il primo passo è stato la conoscenza delle classi  in cui 

intraprendere il lavoro. La presenza di numerosi bambini immigrati, di prima e di seconda generazione, avrebbe permesso di 

svolgere lo stesso percorso in tutte le prime.  Un‟idea di plurilinguismo più ampia, che partisse dal portfolio linguistico europeo 

ma andasse oltre includendo fra le lingue minoritarie anche i dialetti, secondo le suggestioni di Tullio De Mauro.  

In avvio e‟ stato così elaborato e somministrato agli alunni un questionario che rilevasse la lingua materna di ognuno, le 

lingue/dialetti conosciuti e/o studiati, le lingue/dialetti conosciuti dai familiari e/o parlati in casa. Una volta tabulato il questionario 

ed analizzato il contesto linguistico - familiare, è stato individuato .il percorso dilavoro Il questionario era naturalmente 

individuale e non prevedeva un immediato confronto, anche se dava informazioni più precise alle insegnanti. 

In sintesi le Sequenze del progetto sono:  

1- Analisi del contesto linguistico -familiare 

2- Negoziazione e accordo con le singole classi per l‟accettazione del progetto, che prevede anche il coinvolgimento a casa 

delle famiglie. 

3- Discussione sulla varietà della lingue. 

4- Scelta di un libro per l‟infanzia da proporre ai bambini della scuola dell‟infanzia vicina e che coinvolga le famiglie, sia 

nella traduzione, sia nell‟analisi dei sentimenti. 

5- Preparazione alla lettura di gruppo sull‟intonazione e i linguaggi non verbali con scelte cooperative. 

6- Incontro con i bambini della scuola dell‟infanzia e valorizzazione delle competenze comunicative con i membri più 

piccoli della famiglia. 

7- Documentazione con il contributo anche tecnico dei ragazzi. 

8- Valutazione e autovalutazione. 

 

Classi seconde. “Español lengua de herencia” (alunni – scuola – famiglie- mediatori) 

Il progetto triennale, coordinato dalla Prof.ssa Carmela Oliviero, parte dalle classi prime ed è rivolto agli alunni ispanofoni della 

scuola. E‟ stato attivato inizialmente sulla proposta dell‟Università degli Studi di Genova di aderire al Progetto di Ateneo 

“Ibridazione linguistica e lingue immigrate”.  

I bambini coinvolti nell‟esperienza hanno un‟età compresa tra gli undici ed i tredici anni, sono solo in parte di recente 

immigrazione. Molti tra essi infatti sono nati in Italia, appartengono quindi ai cosiddetti immigrati di seconda generazione. Tutti 

comunque hanno come lingua materna lo spagnolo d‟America che continua ad essere parlato in casa e all‟interno della comunità 

presente a Genova. La lingua italiana, invece, è utilizzata per comunicare con il “resto del mondo”, ovvero con persone non 

ispanofone e in contesti non familiari. Questo comportamento fa sì che si crei una frattura fra l‟io “ispanofono” dello studente e 

l‟io che deve integrarsi e far parte di una comunità più vasta. Ne consegue che spesso gli studenti mettono da parte la 

lingua/cultura materna per essere come i compagni italofoni, sacrificando un vasto bagaglio linguistico e culturale. In questo 

modo, però, continuano a vivere “a metà”, in un limbo fra la cultura d‟origine e quella d‟arrivo, tra la lingua spagnola e quella 

italiana, sacrificando continuamente l‟una a vantaggio dell‟altra a seconda del contesto e impedendo in questo modo alle due 

lingue di perfezionarsi.  

Consapevoli dell‟importanza del mantenimento della lingua materna, perché lingua dell‟affettività e dell‟identità dell‟allievo, 

abbiamo deciso di sperimentare un percorso di “Mantenimento evolutivo” della lingua: continuare a far parlare lo spagnolo, ma 

facendo riflettere sulla lingua e arricchendola là dove presentava lacune. Poi, in un secondo momento, osservare come le strategie 
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cognitive dell‟apprendimento venivano trasferite dalla L1 alla L2.  Finalità generale dell‟attività è quella di contribuire alla 

formazione di studenti bilingui. 

Il lavoro prende l‟avvio dalla costruzione della Biografia linguistica dell‟alunno / a che risponde a queste domande:   

 ¿Hace mucho que estás en Génova? 

 ¿Te gusta vivir aquí? 

 ¿Qué recuerdas con más gusto de tu país de origen? 

 ¿Con quién vives en Génova?  

 ¿Tienes hermanos?  

 En casa, ¿hablas italiano o español?  

 ¿Con quién hablas español?  

 ¿Empezaste tu carrera en Italia o en tu país de origen?  

  En Italia, ¿empezaste tu carrera en Don Milani?  

 ¿Estudias español en Don Milani?  

 ¿Encuentras dificultad en el aprendizaje del español?  

 ¿Hablas en español o en italiano con tus compañeros hispanoamericanos?  

 ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Por qué?  

 ¿Cuál es la asignatura en la que encuentras más dificultades? ¿Por qué?  

 ¿Qué recuerdas con más gusto de tu país de origen? 

 Recuerdo donde bivia i quando jugava*  

 Recuerdo donde vivía y cuando jugaba  

 En casa, ¿hablas italiano o español? 

 Llo ablo italiano i mi familia spañol 

 Yo hablo italiano y mi familia español 

 ¿Cuál es la asignatura en la que encuentras más dificultades? ¿Por qué?  

 Italiano es un pochito dificil por que no se mucho la grammatica 

 Italiano es un poquito difícil porque no sé mucho la gramática 

Per passare alla elaborazione di un percorso centrato sullo spagnolo come lingua veicolare per sviluppare argomenti di studio, 

quali ad esempio.  

 Materia -> Storia 

 Argomento -> la Rivoluzione Industriale 

 Obiettivo: arricchire il lessico 

 Produzione – valutazione dei risultati raggiunti 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2b16e7ad-fe61-4b95-86e8-ac70de9bdc48.html 

(„8.29) 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2b16e7ad-fe61-4b95-86e8-ac70de9bdc48.html
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Classi terze. “Storie intorno a noi”   Il cineforum interculturale per le famiglie : (alunni – scuola – famiglie-mediatori) 

Il Progetto di Sperimentazione della Scuola Media Don Milani per la  dimensione interculturale,dovendo rispondere ad un'utenza 

estremamente eterogenea di cui una parte di origine straniera  e di "seconda  generazione", prevede attività legate agli aspetti 

linguistici e attività didattico educative  anche rivolte  alla dimensione socio affettiva, orientate all'accoglienza e alla costruzione 

del senso di appartenenza alla comunità scolastica, al richiamo alle storie personali e alle tante identità.  

Nel corso di questi anni nella scuola  si è sviluppato un percorso di crescita e formazione esplicito attraverso varie iniziative - 

dalle prime  feste interculturali  a iniziative specifiche con giornate legate ai temi dell'Immigrazione e all' adesione a iniziative 

cittadine - tale da poter coinvolgere  le famiglie italiane e straniere degli alunni,ma  fra queste si è scelto di consolidare quella del 

Cineforum serale in Lingua originale . 

Questa  attività viene proposta da quattro anni ed è una delle attività comuni alle classi terze.  

La descrizione  si propone, oltre a delineare  la struttura dell'attività, anche di evidenziare aspetti di qualità, in relazione 

all‟acquisizione delle competenze che contribuiscono a costituire il profilo dell‟alunno nell‟ambito  percorso formativo presso la 

nostra scuola. 

Organizzazione dell'attività  

fase 1 

  Commissione intercultura  stabilisce titoli film e filo conduttore  del cineforum(tematica/ area geopolitica/ area linguistica)  

fase 2 

  Le classi a turno visionano coppia  di film proposti dagli insegnanti  

fase 3 

  Ogni classe lavora per la scelta del film attraverso l‟analisi e la discussione in gruppo e l‟argomenta-zione scritta  

fase 4 

  La classe  individua film sceglie tematiche di discussione e ricerca informazioni e approfondimenti  assegna compiti e prepara 

materiali per la presentazione  della serata  

fase 5  

 Serata di Cineforum con le famiglie  

nel laboratorio di Tecnologie Didattiche della Scuola   

presentazione 

visione film 

animazione della discussione  

fase 6 

 Verifica di classe 

 Verifica della commissione / verifica del POF  

Per comprendere l‟articolazione dell‟attività nel suo complesso, e il suo sviluppo nel tempo, si può visionare il materiale 

pubblicato in: http://www.donmilanicolombo.com/don_milani/cineforumilani/index.html 

 

Una riflessione conclusiva 

L‟orizzonte territoriale della scuola si allarga. La prospettiva globale – locale cui le Indicazioni Nazionali 

2012 fanno riferimento costituisce una decisa scelta di campo culturale e formativa che fa del plurilinguismo 

e dell‟educazione interculturale la normalità dell‟educazione in contesti plurali e globali e che ci orientano 

nelle risposte al Noi domani con un forte richiamo ai valori dell‟identità e dell‟autobiografismo. 

http://www.donmilanicolombo.com/don_milani/cineforumilani/index.html
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“….. Ogni specifico territorio possiede legami con le varie aree del mondo e con ciò stesso costituisce un 

microcosmo che su scala locale riproduce opportunità, interazioni, tensioni, convivenze globali. Anche ogni 

singola persona, nella sua esperienza quotidiana deve tenere conto di informazioni sempre più numerose ed 

eterogenee e si confronta con la pluralità delle culture. … Una molteplicità di culture e lingue sono entrate 

nella scuola. L’Intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini e i ragazzi il riconoscimento 

reciproco e dell’identità di ciascuno (…). La scuola raccoglie con successo una sfida universale, di 

apertura verso il mondo, di pratica dell’uguaglianza , di riconoscimento delle differenze.” (Indicazioni 

Nazionali, 2012). 
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