
IL CURRICOLO VERTICALE PER 

IMPLEMENTARE LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA IN UNA EDUCAZIONE 

INTERCULTURALE 

 
 
 

Istituto Comprensivo di Novellara (RE) 

Docente relatrice: prof.ssa Ilenia Bonini 

 



IL CURRICOLO VERTICALE PER IMPLEMENTARE LE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA IN UNA EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

ALUNNI  I.C. 1220 

 

Italiani     919 

Stranieri   301 

 

 

 

Al 16 - 4 - 2015:  40 arrivi 35 partenze  

NAZIONALITA' DEGLI ALUNNI STRANIERI

PAKISTAN

26%

MAROCCO 

12%

TURCHIA

5%

ALTRE

7% CINA

24%

INDIA

26%

CINA

INDIA

PAKISTAN

MAROCCO 

TURCHIA

ALTRE

1 



 

UGUALI ≠ DIVERSI 
 

“È indispensabile tenere conto delle lingue che costituiscono i repertori degli studenti. Queste sono la base 

prima, il fondamento, della formazione delle identità individuali e collettive degli apprendenti.” 

(dalla Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli per una educazione plurilingue e interculturale – 

Consiglio d’Europa 2010) 

 

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, 

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
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RECIPROCA CONOSCENZA DELLE LINGUE MADRI 

 

Foto 1 

Momento di accoglienza: un alunno di scuola primaria accompagna bambini neo-arrivati alla scoperta della 

scuola indicando cartelli multilingue 

 

Foto 2     

Un bambino indiano illustra ai compagni di classe un libro di fiabe nella sua lingua madre 

 

Foto 3     

Una mediatrice culturale legge e illustra in classe una fiaba in lingua urdu 

 

Foto 4  

Due bambini scrivono alla lavagna le stesse parole nelle loro lingue madri 

 

Foto 5  

Laboratorio di cinese alla scuola secondaria di 1° grado: ragazzi cinesi    insegnano la loro lingua ai coetanei     

 

Foto  6     

Il dott. Stefano Versari, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, e la dott.ssa Silvia Menabue, direttore 

dell’Ufficio scolastico territoriale,  in visita alla scuola  
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CONOSCERE LE RELIGIONI E I LUOGHI DI CULTO 
 

“L’educazione interculturale […] è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il reciproco riconoscimento e 

arricchimento delle persone nel rispetto delle diverse identità e appartenenze e delle pluralità di esperienze di 

ciascuno” 

(dalle Linee guida 2014) 

 

Art. 8 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non 

contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

Art. 19 

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, 

di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto 
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INCONTRO CON LE RELIGIONI DEI COMPAGNI NEI DIVERSI LUOGHI DI CULTO 

 

Foto 1   

Il Tempio Sikh di Novellara (RE)  

 

Foto 2  

La Chiesa Ortodossa di Novellara (RE) 

 

Foto 3  

Il Duomo di Reggio Emilia 

 

Foto 4  

Il Tempio Indu di Novellara (RE) 

 

Foto 5   

La Moschea a Novellara (RE) 
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Non tutti cittadini italiani, ma insieme, nei valori della libertà e della democrazia  

riviviamo la storia e costruiamo il futuro 
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MOMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA 

 

Foto  1    

Scuola primaria: alunni di una classe partecipano alla cerimonia in cui una loro compagna diventa 

cittadina italiana 

 

Foto 2    

25 aprile –  omaggio del Sindaco agli indiani Sikh caduti in Italia nella Seconda Guerra Mondiale 

 

Foto 3      

25 aprile – dialogo tra una ragazza che interpreta una staffetta partigiana e un ragazzo indiano nei panni 

di un soldato Sikh caduto per la libertà di una terra ignorando che lì i suoi figli sarebbero vissuti 

 

Foto 4     

25 aprile – ragazzi intervistano un vecchio partigiano 

 

Foto 5     

25 aprile – corteo – una ragazza straniera porta la corona d’alloro 

 

Foto 6     

25 aprile-  un ragazzo cinese rivolge al sindaco e ai cittadini i suoi sogni per il futuro 
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SCUOLA ATTIVITÀ METODOLOGIE TEMPI/ 

PERIODO 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

STRUMENTI E 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 
SCUOLA 

INFANZIA 
Discussioni su tematiche 

specifiche  con espliciti 

obiettivi 

 

Riconoscimento di 

comportamenti 

 

Disposti in cerchio, 

rispetto del turno, confronto e discussione 

 

Resoconto interventi  e decisioni per  frasi 

e/o immagini 

 

 

10 minuti al giorno Partecipazione attiva e 

corretta 

 

 Presa di coscienza dei 

comportamenti 

attraverso osservazione 

in itinere 

In assemblea 

conversazione guidata sui 

comportamenti;  

 

il/i docente/i compila /no 

una rubric  di processo e, 

insieme ai bambini, una 

performance list  

SCUOLA 

PRIMARIA 
Discussioni su tematiche 

precise  con espliciti obiettivi 

 

Riconoscimento di 

comportamenti 

Disposti in cerchio, rispetto del turno, 

confronto e discussione 

 

Accoglimento di un ordine del giorno 

 

Definizione e rispetto dei tempi 

d’intervento 

 

Resoconto interventi e decisioni  per frasi 

o brevi verbali 

 

Moderatore:  docente/i 

 

 

Nella classe prima 

ogni mattino come 

inizio delle attività 

(continuità con 

scuola infanzia) 

 

Nelle classi 

successive almeno 

20 ore distribuite 

nel quadrimestre e 

ogni qualvolta se ne 

ravvisi la necessità 

Partecipazione attiva e 

corretta 

 

Capacità di prendere 

decisioni e  di 

assumersene la 

responsabilità 

In assemblea 

conversazione guidata sui 

comportamenti; 

 

 il/i docente/i compila /no 

una rubric  di processo e, 

insieme ai bambini, una 

performance list  

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

1^ GRADO 

Discussioni su tematiche 

precise con espliciti obiettivi 

 

Definizione di uno statuto 

che regolamenti l’assemblea 

 

Riconoscimento di 

comportamenti 

 

Accoglimento di un ordine del giorno da 

parte dei ragazzi 

 

Definizione e rispetto dei tempi 

d’intervento 

 

Resoconto interventi e decisioni : brevi 

verbali 

 

Moderatore:  docente/i 

 

 

Almeno 4 ore a 

quadrimestre 

Partecipazione attiva e 

corretta 

 

Capacità di prendere 

decisioni e  di 

assumersene la 

responsabilità 

 

In assemblea 

conversazione guidata sui 

comportamenti;  

 

il/i docente/i compila /no 

una rubric di processo  

 

gli alunni una  rubric di 

autovalutazione 

(individuale e/o di gruppo)  

 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA                                                                                          GRUPPO 7 

 

Tema: “L’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza, la distinzione tra diversi compiti,  

ruoli, poteri”: ASSEMBLEA A SCUOLA (Dalle Indicazioni Nazionali) 
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“La scuola è un luogo centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può agire 

attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto delle forme democratiche di 

convivenza” 

(dalle Linee guida 2014) 
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PRATICARE L’ASSEMBLEA A SCUOLA E FUORI 

 

Foto 1- 2    

Assemblea alla scuola dell’infanzia: i bambini progettano la giornata, conversano su argomenti di loro 

interesse o su come portare avanti un lavoro con nuove idee. Si sceglie l’idea più accolta 

 

Foto 3     

Scuola primaria: assemblea nello spazio dell’agorà, in continuità con la scuola dell’infanzia. Insieme si 

programma la giornata e si fissano le regole 

 

Foto 4    

Scuola secondaria 1° grado:  momento di assemblea  per la definizione delle modalità di verifica 

 

Foto 5 – 6   

Classi quinte della scuola primaria incontrano il Sindaco nella sala dell’assemblea del Consiglio Comunale 
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Il primo consiglio comunale del dopoguerra rivivrà con le voci dei ragazzi 

Gli allievi spaziano tra fonti materiali,  

iconografiche, orali e scritte; divisi per sottogruppi 

analizzano, classificano e interpretano i materiali per 

ricostruire una visione d’insieme da rimodulare in 

una presentazione di volta in volta diversa a seconda 

del destinatario e della tipologia scelta.  

1 
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LABORATORIO ‘900  

 

Foto 1 -2   

Scuola secondaria 1° grado:  momenti di lavoro di ricerca in piccolo gruppo in classe e in un esterno che si 

fa aula 

 

Foto  3   

Documento del  CLN  di Novellara in merito all’attività svolta dal 22 aprile al 13 maggio 1945 

 

Foto 4   

Simulazione di un Consiglio Comunale  
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CITTADINANZA  ATTIVA NELLA CULTURA,  NELL’AMBIENTE E NEL SOCIALE 

  
CICERONI AL MUSEO – QUALE ENERGIA PER IL FUTURO –  

MINITUTOR AMBIENTE – ESPERIENZE DI COOPERAZIONE 

 
“L’educazione interculturale coinvolge tutti gli studenti, italiani e non, e viene ricondotta all’acquisizione di valori, 

conoscenze e competenze necessari non solo per la convivenza democratica ma anche per un inserimento attivo nel 

mondo della cultura e dell’impegno sociale” 

(dalle Linee guida 2014) 

 

Art. 9 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 
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MOMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA 

 

Foto 1-2    

Bambini della scuola primaria fanno i ciceroni al Museo Gonzaga di Novellara in occasione della festa 

del patrono 

 

Foto 3 -4  

Ragazzi di terza della scuola secondaria di 1° grado presentano alla cittadinanza il lavoro di ricerca 

sulle energie alternative 

 

Foto 5-6  

Ragazzi di prima della scuola secondaria di 1° grado, a classi aperte, fanno i mini tutor dell’ambiente 

interessandosi di raccolta differenziata 
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Art. 45 

La repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 

speculazione privata 

1 

2 3 

4 
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LABORATORIO ‘900 – Esperienza Abicoop 

 

Foto 1 -2 -3 -4 Momenti del lavoro-ricerca 

 

 

 Si studia l’esperienza della cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, Abicoop,  per approfondire 

il problema “casa” e affrontare le tematiche dei bisogni, dei diritti, … 
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE NEL CURRICOLO 
 

Nelle Linee guida 2014 

Si sottolinea la “necessità di 

stabilire  un legame efficace tra i 

contenuti comuni e i bagagli 

individuali linguistici e culturali che 

ogni alunno porta con sé.”  

Questo può significare modificare il 

curricolo in modo sostanziale, pur 

mantenendone le finalità. 
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE NEL CURRICOLO 

 

Foto 1-2-3   

Bambini di quarta della scuola primaria, a gruppi tra loro omogenei per nazionalità (italiani- cinesi- 

indiani), osservano e confrontano opere d’arte dei diversi Paesi. Le considerazioni fatte vengono 

portate e arricchite in gruppi misti che successivamente espongono all’intera classe 

 

Foto 4  

Bambine cinesi portano a scuola un “du-du” indumento “ricordo” che le accompagna nelle loro 

migrazioni,  dopo averlo riconosciuto nella riproduzione di un’opera d’arte 
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LABORATORIO DI ARRICCHIMENTO CURRICOLARE POMERIDIANO A CLASSI APERTE SULLA  

STORIA  DEL  NOVECENTO 

 

Il laboratorio ‘900 è inserito nelle attività pomeridiane della Scuola Media Lelio Orsi dell’I.C. di Novellara e 

raccoglie trasversalmente alunni di seconda e terza media di tutte le classi antimeridiane. 

I ragazzi sono invitati a interrogarsi prima di tutto sulla loro realtà partendo dai bisogni che sentono impellenti 

in famiglia, tra gli amici, anche dalle loro incertezze e paure per il futuro. Sono poi guidati a scoprire e a 

condividere in gruppo che le loro necessità coincidono con quelle dell’umanità e rappresentano le questioni 

fondamentali dell’oggi. 

A questo punto tutti i ragazzi si sentono coinvolti in prima persona indipendentemente dalla provenienza 

sociale, etnica e religiosa. 

Da quello che rappresenta un vero e proprio studio di caso si muove l’attività di ricerca che a ritroso indaga le 

soluzioni, le proposte del passato locale senza niente di precostituito che non sia la tempistica e il formato del 

prodotto finale di presentazione dello studio. 

Gli allievi spaziano tra fonti materiali, iconografiche, orali e scritte divisi per sottogruppi analizzano, 

classificano e interpretano i materiali per poi parteciparlo a tutti e ricostruire una visione d’insieme da 

rimodulare in una presentazione di volta in volta diversa a seconda del destinatario e della tipologia scelta. 

 All’inizio la loro sensazione è quella di spaesamento in quanto non esiste niente di già fatto, niente di dato. 

Uno degli obiettivi è quello che si rendano conto che tutto dipende dalle domande che si faranno, da quali 

documenti cercheranno, da quali collegheranno o scarteranno, da come sapranno cogliere le informazioni dai 

testimoni. La scoperta dipende dalle loro sensibilità e dalla sinergia del gruppo, così come il modo in cui 

ritesseranno la ricerca per un pubblico. Il compito fondamentale del docente è quello di mediare le riflessioni, 

le scelte, fornire strumenti di lavoro efficaci, ma flessibili che evitino la dispersione e quindi tengano alta la 

motivazione. 
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Proponiamo, ad esempio, tre dei tanti Laboratori che negli anni si sono susseguiti e sono stati curati da diversi 

insegnanti dell’Istituto grazie all’opportunità di approfondimento pomeridiana inserita in un impianto scolastico che 

consente di rompere lo schema tradizionale per dare spazio, in questo caso, all’attività di ricerca. 

 

1.Anno scolastico 2012-2013. MARIANI CERATI ANTONIO E LA COOPERAZIONE. DAI BISOGNI DELLA 

GENTE ALLE SOLUZIONI CONCRETE. 

Gli alunni si sono chiesti se il lavoro in Italia è un diritto. La prima risposta è stata chiara e perentoria: 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” (Art.1) 

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 

diritto”. (Art.4). 

Si sono chiesti allora se questi principi sono realtà e se la sono sempre stata. Si sono risposti di no. Ed è iniziato il 

viaggio nel tempo per capire come si è arrivati alla stesura di tali articoli, quali erano le problematiche e le proposte di 

un tempo. Così, nel nostro territorio, si sono confrontati immediatamente con la realtà cooperativa. 

Una ricerca, quindi, che in accordo con la realtà di Bellacoopia, ha scelto di concentrarsi sul dialogo tra 

Amministrazione pubblica e lavoratori, Amministrazione pubblica e Cooperazione nel Secondo dopoguerra fino agli 

anni ’70 inoltrati. Argomento complesso che è stato possibile esplorare concentrandoci sulla figura di un Sindaco che, 

da come emerge in modo evidente dai documenti analizzati, ha speso la sua vita per il bene pubblico sempre guardando 

alle esigenze, ai bisogni della cittadinanza. Questa attività ha comportato non sono una grande attenzione nei confronti 

della gente e del territorio, ma la capacità di intessere rapporti costruttivi proiettati alla collaborazione tra Enti locali, 

cittadinanza e, in questo caso, Cooperative. Il lavoro si è concluso dando vita alle delibere, ai decreti, alle 

comunicazioni analizzate, tramite lettura di alcuni passi da noi debitamente commentati: una narrazione per la 

cittadinanza novellarese, dopo tanti anni, perché la memoria crei una ulteriore occasione di riflessione. 
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2. Anni 2013-2014/2014-2015: LA CASA E’ UN DIRITTO? IL CASO ABICOOP NOVELLARA 

La ricerca delle classi pomeridiane del laboratorio muove dall’attualità di questa domanda: la nostra società 

risponde ai bisogni fondamentali delle persone? La casa è considerata un diritto? Sono emerse tante narrazioni di 

vissuti personali dei ragazzi, particolarmente interessante la realtà di quelli stranieri, che hanno raccontato l’esodo 

dei genitori alla ricerca di condizioni di vita migliori, di come la casa sia una prioritaria emergenza per chi è appena 

arrivato e di come un ruolo importante giochi l’attenzione, la disponibilità, il senso civico della popolazione 

d’accoglienza. 

I ragazzi hanno fatto una ricognizione del reale, hanno individuato un luogo, hanno ascoltato, domandato a persone 

che vivono nel quartiere ABICOOP, che lo hanno visto nascere e crescere. Si sono poi chiesti perché e come: ed è 

iniziata la ricerca storica guidata dalla curiosità e dal trasporto verso le persone che hanno incontrato e dai 

documenti che sono stati loro sottoposti. Si sono divisi in sottogruppi che hanno sbobinato interviste, decostruito 

documenti scritti e immagini, hanno impostato la grafica, creando una presentazione informatizzata da presentare 

alla cittadinanza del quartiere.  

 

3. Anno scolastico 2014-2015. LA RICOSTRUZIONE POLITICA A NOVELLARA NEL SECONDO 

DOPOGUERRA. (Work in progress) 

Il laboratorio analizza dei preziosi documenti dell’epoca della Liberazione e del primissimo post-liberazione: dai 

verbali del CLN locale e dai primi consigli comunali emergono le problematiche concrete della popolazione, le 

proposte di soluzione di una comunità che pensava più in grande ad una nuova Italia. Cittadini che si occupano di 

cittadini per costruire una nuova società italiana, quindi: i ragazzi simuleranno un consiglio comunale di quegli 

anni in Sala del Consiglio, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale. 
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