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INTERCULTURA 

 INCLUSIONE  E  INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

(Allegato n.3 PTOF) 

 

Il Convitto “Carlo Alberto” presenta un contesto caratterizzato di multietnicità e 

multiculturalità ,al fine di facilitare il processo di Accoglienza dei ragazzi stranieri  e 

la loro inclusione all’interno della realtà scolastica,cerca di promuovere 

l’integrazione tra culture diverse in stretta sinergia con il territorio. 

Nel PTOF la cultura dell’integrazione intesa come inclusione di tutte le diversità e le 

differenze diviene uno dei valori cardine del “Convitto”, pur sottolineando anche la 

necessità  di valorizzare le eccellenze didattiche, compito della scuola  è quello di 

eliminare ogni ostacolo che limiti il pieno sviluppo  della persona e di proporsi come 

un’agenzia educativa  la cui offerta didattica risulti differenziata e personalizzata per 

tutti i ragazzi . 

 Nell’istituto  si registra ogni anno un incremento della frequenza dei ragazzi stranieri 

e si presentano problemi di inserimento,apprendimento e integrazione;  la loro 

presenza  non è più un fatto episodico, ma strutturale , che ci impone un progetto 

articolato volto ad una sempre maggiore conoscenza-consapevolezza delle culture 

dei Paesi europei ed extraeuropei, per progettare un’integrazione linguistica e 

culturale, un’integrazione di comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nell’attività 

educativa.  La popolazione scolastica che fruisce dell’offerta formativa nel Convitto 

“Carlo Alberto” proviene da Novara ed essenzialmente da vari  quartieri, da paesi 

limitrofi e da un progressivo aumento di gruppi familiari di varie etnie, quindi di 

questo  tiene conto la scuola nella organizzazione del lavoro. Gli obiettivi 

fondamentali che il Convitto si pone sono: 

• alfabetizzazione culturale 

• valorizzazione delle diversità 

•  attenzione alle dinamiche relazionali 

Con questo la scuola intende sottolineare la necessità che l’azione educativa non si 

realizzi in un’offerta indistinta e unica, indifferente alle diversità di cui ciascuno è 

portatore , ma si articola in modo da tener conto delle situazioni di partenza di 

ciascuno al fine di sviluppare al meglio le potenzialità di tutti i ragazzi  e di garantire 

a tutti uguali opportunità di crescita culturale. 



Per raggiungere questa finalità e per creare una serie di opportunità formative 

interculturali tali da garantire risposte consone alle diverse esigenze dei ragazzi 

stranieri e  per fronteggiare il fenomeno, la scuola nell’a. s. 2015/16 ha stipulato  

una convenzione con l'Associazione “Integrando”, Prot. N5663/A24 del 29/10/2015, 

Prot. N.1063/D.1.13 del 29/02/2016, Prot. N. 1674/A39 del 31 /03/2016,Prot. N. 

1528/F.92 del 23/03/2016, attivando i seguenti  Laboratori:  Italiano L2, Matematica 

e Fisica, e il laboratorio di Musica.  

Tali laboratori:  Italiano L2, Matematica e Fisica, sono proseguiti nell’a. s. 

2016/2017,grazie alla Convenzione stipulata con l’Associazione “Integrando” 

Prot.N.6163/D0111 del 3/11/2016, a cui si sono aggiunti con Prot.N.3252/B1/1 

dell’11/05/2017  i Percorsi Interculturali :incontri di storie , sapori ,colori e profumi 

del Mondo e  il Laboratorio  di Italiano L2 rivolto agli adulti stranieri in particolare 

modo alle mamme  che sono le più svantaggiate . Il corso di alfabetizzazione per le 

mamme ha una ricaduta sul  percorso scolastico dei figli,   

contiene il disagio scolastico e sociale, limita  l’abbandono scolastico e permette 

un’esperienza di vita per tutta la comunità scolastica. 

Tali Azioni/Laboratori proseguiranno nell’a.s.2017/18  con la sperimentazione di 

progetti di Peer Educazion con il contributo degli studenti del Convitto “Carlo 

Alberto” 

 

  

 


