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 ABSTRACT 

Promosso nell’ambito delle azioni previste dal protocollo d’intesa  tra  Regione Puglia e Ufficio Scolastico 
regionale  (DGR N. 2091 del  21/11/2018),  l’iniziativa “ STUDIO IN PUGLIA …INSIEME”- Progetti per 
l’integrazione, l’inclusione e l’interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari“, pone la finalità di 
sviluppare la cultura della solidarietà , dell’intercultura e del dialogo  e di favorire in età scolare  l’inclusione 
sociale dei cittadini extracomunitari che frequentano le scuole pugliesi attraverso la  valorizzazione di specifici 
progetti presentati in reti di istituzioni scolastiche ed associazioni operanti sul territorio. 

“Insieme” è la parola chiave dell’iniziativa. Insieme per le istituzioni che decidono di lavorare congiuntamente 
su obiettivi comuni, insieme per le scuole sollecitate a costituire una rete e co- progettare e insieme per gli 
studenti  da coinvolgere in percorsi didattici , atti a promuovere la cultura dell’inclusione. 
Nella convinzione che dalla cooperazione di tutte le agenzie educative si possano generare buone prassi  per 
la valorizzazione della multiculturalità delle appartenenze e del sapere, si costituisce la rete di laboratori 
multiculturali - Puglia Bat.  L’accordo di rete è stato sottoscritto da cinque scuole del comune di Barletta, 
ovvero l’ I.C. “Musti-Dimiccoli”, istituzione capofila, l’ I.C. “D’Azeglio – De Nittis”, le Scuole Primarie  
“Modugno”, “Fraggianni” e “Girondi” e dall’Associazione “Home & Homme”, operante da vent’anni 
nell’ambito dei progetti dell’integrazione e inclusione sociale..  
L’atto di determinazione del 31 luglio 2019, n. 109 - Atto Dirigenziale 162/DIR/2019/00013 del 8/02/2019 
(pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 104 del 12-9-2019) vede l’istanza della nostra rete 
ammessa in una graduatoria di 15 istituzioni  differenziate per provincia (3 Bari, 3 Bat, 2 Foggia, 5 Lecce, 2 
Taranto).  
L’esito della nostra rete è il progetto denominato - “ Insieme senza … confini” (comunicato con nota dell’USR 
Puglia, prot. 5231 del 22/02/2019, autorizzato con nota nota prot. A00/162-0005180 del 23/09/2019) con le 
finalità di  
- Favorire il rinnovamento della scuola in risposta alle richieste della società complessa globalizzata;  
- Sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli alunni stranieri, per garantire loro pari opportunità di 

successo scolastico;   
- Educare alla comunicazione interculturale e alla valorizzazione delle differenze. 
L’assessment progettuale si articola in tre step: 
Primo step: l’analisi del contesto; 189 alunni di cittadinanza non italiana, di cui 136 extracomunitari con una 
significativa incidenza del background linguistico arabo, cinese, albanese e di quello rumeno per i discenti 
comunitari.   
Secondo step: rilevazione dei bisogni formativi ed educativi emergenti nelle comunità scolastiche della rete; 
confronto delle prassi di accoglienza e delle progettualità attuate, evidenziandone  i punti di forza e di 
debolezza. 
Terzo step: definizione di finalità condivise e della mission per un’efficace progettazione inter- istituzionale; 
nello specifico le scuole in rete mirano a tradurre nella pratica educativa le tre “i” dell’educazione 
interculturale: incontro, interazione e inclusione. 
Si individuano tre macro-aree di intervento:  

 Alfabetizzazione  linguistica: sviluppo,  consolidamento e potenziamento dell’Italiano come lingua
comunicativa veicolare;

 Mediazione culturale come supporto degli operatori socio–culturali nell’attività didattica dei gruppi–
classe coinvolti nel progetto;

 Educazione interculturale: percorsi laboratoriali curricolari e/o extracurricolari che unendo la
metodologia narrativa della “fiaba” e le tecnologie didattiche come strategie contemporanee di
comunicazione, consentono di approfondire contenuti e valori interculturali.



L’organizzazione progettuale prevede l’attivazione di: 

 un gruppo di progetto costituito dai docenti referenti delle scuole in rete con compiti di
coordinamento  monitoraggio, documentazione.

 5 laboratori di italiano L2 livello A1 (secondo gli indicatori del QEFR ), pari a 200 ore di intervento
linguistico; destinatari circa 75 alunni di cittadinanza non italiana; progettazione del percorso
didattico  da parte degli esperti  dell’Associazione Home & Homme; unita’ strutturate secondo il
livello progressivo e graduale, presentate attraverso sollecitazioni digitali e secondo la metotologia
del cooperative learning  per creare un ambiente di apprendimento in cui gli studenti trasformano
ogni attività in un processo di problem-solving di gruppo.

 12 laboratori didattici  per la primaria: 6 linguistici (LLP) e 6 digitali (LDP) pari a 192 ore di azione
formativa; destinatari  gruppi di apprendimento eterogenei per nazionalità e  classe di frequenza; in
media 12 studenti per ogni laboratorio; focus tematico: la fiaba; esperti i docenti interni.

 6 laboratori per la scuola secondaria di primo grado: 3 linguistici (LLS) e 3 digitali (LDS) pari a 96 ore
di attività didattica; destinatari  gruppi di apprendimento eterogenei per nazionalità e  classe di
frequenza; in media 12 studenti per ogni laboratorio; focus tematico: il viaggio interculturale digitale,
esperti i docenti interni

 2 laboratori di sintesi progettuale per l’area linguistica (10 ore) ed uno per l’area digitale (10 ore)
trasvesali alle scuole della rete, con gruppi eterogenei di circa 10 alunni, per la  rielaborazione e
l’assemblaggio degli elaborati prodotti nel corso della progettazione laboratoriale di rete.

 Mediazione interculturale: 224 ore svolte dagli operatori dell'Associazione Home & Homme  in
funzione di  facilitatori linguistici nei percorsi didattici laboratoriali, di intermediatori linguistici con
percorsi individuali di sostegno nei gruppi-classe; di esperti di comunicazione interculturale con
incontri/dibattito con gli studenti per un'azione di sensibilizzazione e riflessione  su temi come
l'etnocentrismo, lo stereotipo ed il pregiudizio al fine di  promuovere una  rielaborazione delle
differenze come conoscenza e patrimonio interculturale.

Perché un laboratorio di scrittura creativa? Perché la fiaba? Aspetto pregnante del nostro percorso 
progettuale è la ricerca di elementi–simbolo di ogni cultura, che attivino la curiosità nella scoperta del loro 
significato derivante da tradizioni ancestrali. Fiabe mai lette, fiabe inventate attraverso una metodologia 
attiva di gruppo e la sollecitazione di diversi canali espressivi. La restituzione è nella realizzazione di un “libro 
in formato cartaceo” che consenta ai lettori di sfogliare le produzioni testuali realizzate, rivalutando la lingua 
scritta come veicolo della comunicazione; un libro che porta la firma di tanti autori e l’editing della rete. 
Perché un laboratorio digitale? Perché il linguaggio informatico si configura come canale transculturale di 
un codice generazionale. Attraverso le metodologie del cooperative learning; project-based learning, 
learning by doing gli alunni sperimentano la valenza delle mappe interattive on-line, attraverso le quali 
costruire veri e propri percorsi topografici, storici, artistici, basati sulla vita reale degli alunni coinvolti ed 
utilizzano il linguaggio digitale per la realizzazione del field trip o digital storytelling, ovvero dei giochi digitali 
interattivi.  

Corso di formazione per docenti della rete: parallelo al percorso formativo degli alunni, quello dei docenti, 

pari a 25 ore: excursus sugli ultimi avvenimenti del processo migratorio e i suoi riflessi in ambito scolastico; 

dall’analisi all’intervento per una pedagogia dell’inclusione, il protocollo di accoglienza: vademecum 

operativo; queste le aree tematiche individuate dall’Associazione Home & Homme, come sollecitazione alla 

riflessione e al confronto di rete. 

Insieme si è dunque condivisa l’esigenza di rilanciare l’anima partecipativa ed inclusiva delle Scuole, perché 
l’educazione interculturale richiede un impegno costante nel quadro di processi del life-long learning dei 
soggetti e delle comunità.  

Eventi  finali promossi per la valorizzazione delle progettualità attuate (previsione):  
Sala Rossa del Castello di Barletta azione divulgativa alla cittadinanza barlettana: 18 febbraio 2020, 
organizzata dall’istituto scolastico capofila. 
Job & Orienta Verona - Mostra convegno nazionale su orientamento, scuola, formazione; 
Didacta Italia Firenze, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola,  rivolto a 
tutti coloro che operano nel settore dell’istruzione, dell’educazione e della formazione professionale 
(MIUR, Didacta International).. 


