Carta dei servizi
multiculturali
Che cosa è

Nella carta dei servizi “multiculturali” della Scuola sono presentati le
attività, i percorsi formativi, le buone pratiche, le informazioni utili al
rapporto fra studenti, genitori e Scuola. In particolare si presenta
l’offerta didattica formativa di ogni singolo indirizzo scolastico.

Scegliere la scuola

Scuola dell’Infanzia S. Piero, Agliana
I bambini sono distribuiti in 3 sezioni che svolgono attività
differenziate in
relazione all’età. Sono presenti spazi dedicati alle
varie attività, con la presenza di un mediatore culturale a disposizione
degli alunni e delle famiglie

I nostri servizi
Una giornata
da
studente

Nel mese di ottobre è prevista una giornata dedicata alla
conoscenza ed alla sperimentazione da parte dei genitori delle
attività, delle routine scolastiche e degli spazi (spazio sezione,

laboratorio grafico pittorico, laboratorio multimediale, spazio relax,
spazio attività psicomotricità)
Scuola
aperta

La giornata prevede alcuni momenti definiti di routine : - accoglienza, igiene, pasto, sonno,
ritorno
a
casa
.
Altri momenti, sempre inseriti nell’arco della routine quotidiana, sono maggiormente correlati
alla didattica e alle attività ludiche strutturate finalizzate: attività di sezione e classi aperte e
laboratoriali.

La Scuola
entra in
classe

Attività extrascolastiche finalizzate al potenziamento della lingua
accompagnate da attività di psicomotricità

Didattica
inclusiva e
interculturale

Le attività didattiche e di routine saranno eseguite con la presenza di
un mediatore culturale, se necessario, in un’ottica inclusiva e
interculturale attenta alle
potenzialità individuali, finalizzate al
consolidamento dell’identità e dell’interazione tra gli alunni e
l’ambiente circostante

Scuola e
famiglie

I nostri
progetti

Incontri formali e non formali per rafforzare il rapporto scuolafamiglia: laboratori creativi, laboratori di teatro, incontri con esperti
(psicologi, pedagogisti e associazioni del territorio). Organizzazione
di feste scolastiche e incontri con l’associazione dei genitori
“ Un mondo senza confini”: Obiettivi : conoscere e valorizzare aspetti
della diverse culture presenti – sentirsi appartenenti ad una comunitàdare valore a somiglianze e differenze vivendole come opportunità
da condividere- favorire la collaborazione e il confronto costruttivo.
Finalità : conoscere e valorizzare le diverse culture e tradizioni
educando alla convivenza, riconoscere il pluralismo come risorsa
Attività : - il calendario delle festività di ogni cultura presente
- progetto musicale con la conoscenza dei vari strumenti specifici
delle diverse culture - Progetto tutti a tavola”: conosciamo i cibi
appartenenti alle culture presenti

Contatti
Gruppo di lavoro 2 :
Foti Teresa
Ferraioli Fortunata
Strufaldi Stella

Natali Silvia
Secci Simona
Referenti Didattici

Referenti

Ufficio
Accoglienza
Orientamento

Referente
di
plesso
per
l’intercultura:
si
occupa
dell’accoglienza
degli
alunni
migranti e delle
loro famiglie
Alla
coordinatrice di
sezione spetta la
pianificazione
degli
interventi
linguistici
sui
minori
con
cittadinanza non
italiana

L’ Istituto mette a
disposizione uno
sportello
di
accoglienza,
dove
reperire
informazioni
e
indicazioni
.
Qui è possibile
consultare
la
brochure
multilingue dove
viene specificato
l’accesso
ai
servizi

