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NAVIGANDO TRA INTEGRAZIONE E TRADIZIONE
Il Progetto A scuola tra inclusione e recupero delle identità culturali degli studenti
stranieri, è stato rivolto a tutti gli studenti del nostro istituto, stranieri o nati in Italia da
genitori stranieri, nonché a quanti, compagni di classe e/o docenti hanno chiesto di
partecipare. Il progetto, diviso in tre momenti e supportato da una équipe composta da uno
psicologo, un sociologo e una volontaria e dalla docente di Diritto del nostro istituto,
prof.ssa Tesoniero, ha dato ottimi risultati nelle classi in cui più si avvertiva il disagio
dell'integrazione e del sereno confronto fra gli studenti. Dopo una prima fase in cui il
docente di diritto ha declinato una serie di contenuti riguardanti il lavoro, l’accoglienza,
l’istruzione, la religione, ogni studente straniero ha preparato un lavoro per illustrare la sua
esperienza di emigrante, i suoi disagi, le sue aspettative e un lavoro in PPT per illustrare il
suo paese d’origine, le sue tradizioni, la sua lingua, i monumenti più rappresentativi.
Nell’ultima fase, oltre alla presentazione a tutto l’istituto dei lavori in PPT, ogni studente
straniero ha cantato il proprio inno nazionale, tradotto il testo e preparato un piatto tipico
della sua terra, offerto a tutti i presenti.
Questo progetto, oltre a rappresentare un momento fondamentale del curriculum formativo
e professionale, ha consentito ai ragazzi stranieri di sentirsi protagonisti di un’interessante
esperienza di recupero delle proprie radici ed artefici dell'arricchimento culturale di tutti gli
studenti dell’istituto.
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