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Dal PTOF: 

- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 
- Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con 

gli Enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei 
mediatori culturali. 

 
 

INTEGRAZIONE ALUNNI E ALUNNE, STUDENTI E STUDENTESSE STRANIERI 
 
Nel nostro quartiere il fenomeno dell’immigrazione è un fenomeno fluido, in continua evoluzione, 

accompagnato da segnali di stabilizzazione sia per i progetti di vita sia per la quota crescente di alunni 
e alunne di origine immigrata nati/e in Italia e che compiono nella nostra scuola l’intero percorso degli 
studi. 
La sfida a cui siamo chiamati non è semplice, ma la scuola si è attivata in modo organico, elaborando 

e progettando strumenti di lavoro, iniziative, documenti di indirizzo (protocollo accoglienza). Il Collegio 
dei docenti ha formulato proposte in ordine ai criteri, alla gestione e alle modalità di inserimento degli 

alunni e delle alunne nelle classi, alle modalità per la comunicazione tra scuola e famiglie. 

 
La COMMISSIONE INTERCULTURA A.S. 2021/2022 ha coordinato, guidato, pianificato le seguenti 
attività: 

 

ATTIVITÀ CARATTERISTICHE ESITO PUNTI DI ATTENZIONE E 
DI SVILUPPO 



MEDIAZIONE 

LINGUISTICA E 
CULTURALE 

Risorse messe a 

disposizione dal Comune 
di Monza. Presentate 27 
richieste e accolte 24  

Parere 

favorevole 

Maggiore puntualità nella 

consegna del riscontro da 
parte dei docenti 

LABORATORI ITALIANO L2 

(AFPI) 

Attivati 7 laboratori, tra 

marzo e maggio, per un 
totale di 140 ore.  

Regolare e 

positiva 
partecipazione 
degli alunni e 

delle alunne 

Nella secondaria, i 

laboratori pomeridiani 
hanno visto una certa 
astensione degli alunni 

iscritti 

PAF SCUOLA SECONDARIA 
I GRADO 

Percorsi di 
alfabetizzazione di primo 
livello per alunni NAI a 

partire da ottobre  

Riscontro 
positivo 

Limitato raccordo 
progettuale con gli enti 
esterni del territorio 

COLLABORAZIONE 
ESTERNA 

Collaborazione con la 
coop META per un 

ulteriore laboratorio di 
prima alfabetizzazione 

Condivisione 
della 

progettazione. 
Partecipazione 
per lo più 

positiva 

 

CORSO ITALIANO MAMME 
STRANIERE 

Collaborazione con 
associazione onlus “Diritti 
insieme” per 

organizzazione corsi di 
italiano per le mamme 
degli alunni. 77 test 

d’ingresso, 54 iscrizioni 

Decisamente 
positivo. 
Adesione 

elevata 

Si valuta la riedizione 

COLLOQUI CON LE 
FAMIGLIE 

La commissione effettua 
colloqui conoscitivi con le 

Come da 
protocollo 

 



famiglie degli alunni e 

delle alunne  

CONTATTI CON AGENZIE 
ESTERNE 

Contatti con agenzia a 
sostegno della fascia 
adolescenziale e 

coordinamento 
partecipato con enti 
esterni (Bussola, 

Temperino, Crei) 

Riscontro 
positivo, ma 
le risorse di 

queste 
agenzie non 
sono in grado 

di rispondere 
efficacemente 
a tutte le 
richieste 

 

PUBBLICIZZAZIONE 
CORSI ESTIVI 

Corsi di italiano gratuiti 
per ragazzi e ragazze 
dagli 11 ai 16 anni. 

Periodo da giugno a luglio 

 Necessità di anticipare la 
pubblicizzazione 

 



 



 
 

 



 


