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I CAMBIAMENTI E LE RESISTENZE 

LO SFONDO INTEGRATORE.

MULTICULTURALITÀ –
MULTILINGUISMO – METODOLOGIE 
DIDATTICHE ATTIVE
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I cambiamenti e le resistenze 

❖ rapido sviluppo tecnologico

❖ nuove marginalità e nuovi rischi

❖ crisi economica e politica

❖ spinte migratorie verso i Paesi del

mondo più ricchi

❖ situazioni di disorientamento e
incertezza

❖ resistenze ad abbandonare modelli
didattici tradizionali di tipo
prevalentemente trasmissivo

❖ ambienti di apprendimento che
valorizzino l’autonomia e la
responsabilità degli allievi

❖ sviluppare conoscenze e abilità
significative e competenze durevoli
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Lo sfondo integratore

IL TEMA DELLA CITTADINANZA

TUTTE LE DISCIPLINE CONCORRONO A 
DEFINIRE IL CURRICOLO

NUOVA ALLEANZA FRA SCIENZE, STORIA,
DISCIPLINE UMANISTICHE, ARTI E
TECNOLOGIA, IN GRADO DI DELINEARE LA
PROSPETTIVA DI UN NUOVO UMANESIMO
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Organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo
da inquadrarle nella cornice di senso e significato della
cittadinanza

➢ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006

➢ Raccomandazione del 23 aprile 2008, sul Quadro Europeo delle Qualifiche

➢ Introduzione dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”                   Ed. civica

➢ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

➢ Orientamenti Interculturali – marzo 2022

DT Elisabetta Milazzo



MULTICULTURALITÀ 

E MULTILINGUISMO
Alfabetizzazione culturale di base

▪ dotare gli alunni di sicure competenze linguistiche,
▪ sviluppare la relazione comunicativa
▪ fornire strumenti per l’espressione di sé e dei propri saperi
▪ accedere alle informazioni
▪ costruire le conoscenze 
▪ esercitare la cittadinanza

Nuovi approcci integrati e multidisciplinari

Introduzione graduale della metodologia CLIL

Studio della storia, attraverso “quadri di civiltà”

Studio della geografia, intesa come “cerniera” tra le discipline
umanistiche e quelle scientifiche.
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METODOLOGIE 

DIDATTICHE
• curricolo di istituto verticale

• proposte didattiche e modalità di verifica e valutazione coerenti 
con la progettazione curricolare

• verifica, valutazione e trasferibilità

• Attraverso:
❖uso flessibile degli spazi
❖disponibilità di luoghi attrezzati
❖valorizzare l’esperienza
❖l’esplorazione e la scoperta
❖l’apprendimento collaborativo
❖attività didattiche in forma di laboratorio

• la valorizzazione di ogni lingua e della diversità linguistica
presente nelle comunità;

• l’attivazione di processi metalinguistici di comparazione e
scambio tra le lingue.

ORIENTAMENTI INTERCULTURALI
IDEE E PROPOSTE PER L’INTEGRAZIONE DI ALUNNI E ALUNNE
PROVENIENTI DA CONTESTI MIGRATORI – marzo 2022



Grazie per l’attenzione
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