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La Don Milani …  

e la sua identità plurale 



Alcuni dati quantitativi … 

• la Scuola accoglie al suo interno alunni di 

ventitre nazionalità (circa il 20 % del’intera 

popolazione scolastica) 

• la sua utenza rappresenta un melting pot di 

culture, di lingue, tradizioni.  

• Vi è poi un’altra specificità all’interno dell’utenza 

di immigrazione: a causa della forte 

immigrazione latinoamericana (in particolare 

dall’Ecuador) a Genova, una buona percentuale 

(circa il 45 %) del gruppo discente non italofono 

ha come lingua materna lo spagnolo d’America. 



La ricerca di senso … 

L’aumento del numero di alunni provenienti da altri 

Paesi costituisce per la Scuola Don Milani una sfida 

continua, tanto che il Progetto Nazionale “Scuola 

Laboratorio” (autorizzato ai sensi dell'art. 11 del 

DPR 275/99 per il quinquennio 2006-11), e il nuovo 

progetto "Dalla scuola laboratorio verso la 

wikischool" (autorizzato per il biennio 2011-13 con 

D.M 15.06.2011) prevedono, fra le quattro aree di 

sperimentazione*, l’Intercultura come nucleo 

fondante di ricerca formativa. 

 
* Tecnologie, Teatralità, Patrimonio, Intercultura 

 



 

 

In ragione della complessità 

dell’utenza di origine non 

italofona 

 

 

Deroga al 30%  

previsto dalla normativa 

 

• Nel luglio 2012  il Consiglio d’Istituto della scuola ha votato la:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 LUGLIO 2012 

• Non sono  considerati stranieri: 

•  Gli alunni che, pur essendo nati all’estero, hanno compiuto gli studi in Italia 

• I nati in Italia da genitori stranieri 



La norma: Indicazioni Nazionali 

2012 
• Sposano la dimensione interculturale 

come elemento strutturale del processo 

educativo oggi in Italia. 

• Ne tengono conto nell’impostazione 

generale 

• L’impianto delle IN 12 coglie appieno la 

sfida di un mondo globale – locale 

strutturalmente costituito da interazione tra 

differenze e porta a compimento un lungo 

iter normativo 



Che cosa fare? 

. Promuovere e privilegiare azioni di 

pedagogia interculturale 

 
… chiamare in causa tutti gli allievi, coinvolti in progetti pedagogici globali volti al rispetto 

delle differenze e dei corrispettivi punti di vista in base ad un processo di ricerca, 

conoscenza, frequentazione/scambio/dialogo … 

 



…educare al multilinguismo e 

all’intercultura… 

 

OBIETTIVO: 
Sviluppo della competenza 
plurilingue e interculturale 
 



Classi prime 

 
Revisione unità  

sull’ISLAM 



Classi seconde 



Classi terze 

https://sites.google.com/site/cineforummilani/
https://sites.google.com/site/cineforummilani/


… e domani? … continuare ad 

dare ALI al curricolo … 
Sostenere tre linee d’indirizzo: 

 

• - l’Accoglienza 

• - Lo studio delle Lingue 

• - l’Interculturalismo pedagogico 

 

mediante una rete di relazioni tra soggetti 

(scuola-scuole famiglia-famiglie  territorio-

territori 


