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Che cosa è

La Carta dei “Servizi multiculturali” è un documento della Scuola dove
sono presentati le attività educative, l’offerta didattico- formativa, le
buone pratiche inclusive e le informazioni utili alla promozione e alla
realizzazione di efficaci relazioni fra studenti, genitori e scuola.

Scegliere la
scuola

La scuola offre percorsi formativi che mettono al centro i valori
dell’inclusività e della multiculturalità, organizzando anche attività
orientate al consolidamento della lingua madre.

I nostri servizi
Una giornata
da studente

Lo studente all’interno del nostro Istituto è coinvolto a partecipare alle
molte iniziative della scuola, orientate al rispetto delle diversità e della
ricchezza di ogni cultura.

Scuola
aperta

Nel mese di dicembre la scuola organizza una giornata aperta (open
day) agli studenti e alle famiglie per presentare il plesso nella sua
organizzazione strutturale e didattica.
In queste occasioni gli studenti e le famiglie potranno incontrare i
docenti, oltre a visitare i laboratori, la biblioteca, la palestra e a
partecipare ad alcune attività laboratoriali.

La Scuola
entra in
classe

Gli alunni delle classi quarte incontrano i bambini di 5 anni della
scuola dell’infanzia per svolgere insieme semplici attività di lettura e
manipolazione.

Didattica
inclusiva e
interculturale

La didattica si svolgerà in aula e nei laboratori organizzati per
facilitare la partecipazione, l’inclusione, il lavoro di gruppo oltre che
per valorizzare i talenti e l’identità culturale di ogni studente con un
approccio interdisciplinare e multiculturale.
Gli strumenti multimediali della Scuola sono parte integrante della
didattica in aula e nei laboratori.

Scuola e
famiglie

Periodicamente la scuola organizza incontri con le famiglie degli
alunni per favorire una partecipazione attiva alla vita scolastica.

Contatti: tel. 0574 678510
Indirizzo della scuola: via della Libertà 15
www.icsagliana.gov.it

.

Progetti
1.
2.
3.
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Musica e danza.
La comunicazione con il corpo: il
gioco dei mimi.
Cibo e cultura.
Giochi con i numeri: tombola,
rompicapo…
Musica e danza
Progetto musicale improntato sull’ascolto di musiche tradizionali e
folcloristiche dei paesi di appartenenza degli alunni e sulle
rappresentazioni di semplici danze popolari.

La comunicazione con il corpo: il gioco dei mimi
Questo progetto ha lo scopo di favorire la comunicazione tra bambini di
varia nazionalità, utilizzando il linguaggio universale del corpo, stimolando
così un approccio comunicativo non verbale.

Cibo
Semplice escursus di alcuni piatti tipici con preparazione e degustazione; tale
attività favorisce la stimolazione anche del tatto e dell’olfatto.

Giochi con i numeri

Durante l’orario scolastico, in base ad una pianificazione interna, saranno
organizzati giochi basati sulla matematica e nello specifico sul calcolo
veloce, logica, rompicapo e trabocchetti, forme, misure e proporzioni; in più
saranno inseriti giochi da tavolo come la tombola.
Questi si svolgeranno in piccoli gruppi misti per favorire la socializzazione
e la coesione.
In base alla disponibilità, saranno programmati anche due incontri
pomeridiani in cui saranno coinvolti in questa attività didattica-ludica anche
i genitori o altri membri della famiglia.
Tali attività ludiche, stimolano l’inclusività e l’integrazione scolastica di tutti gli
alunni, soprattutto dei bambini di altre nazionalità.
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