
  
 
 

IDENTITA’ ITALIANA 

Linee guida per un progetto curricolare o extracurricolare 

 

Denominazione del Progetto: Identità italiana, un incontro alla scoperta della nostra cultura 

Classi a cui si rivolge il progetto: il progetto è dedicato a tutte le classi delle scuole secondarie di II grado.  

Il progetto può essere adattato adeguando i contenuti, con l’eventuale collaborazione dei docenti. Il gruppo 

di uditori può essere costituito da una singola classe, da più classi (per un massimo di 30 studenti), oppure 

da un gruppo di studenti interessati. 

Obiettivo specifici di questa attività: L’obiettivo del progetto è aumentare fra gli alunni la percezione delle 

diversità che ci circondano e il valore della loro comprensione. Nello specifico, i presupposti per un proficuo 

dialogo interculturale sono una maggiore conoscenza di sé e della propria identità culturale, la 

consapevolezza delle difficoltà dell’incontro con il diverso, la coscienza dei benefici che procedono 

da una reciproca comprensione. 

 

Obiettivi trasversali e ricadute sul curriculum del partecipante: 

 Rafforzare il concetto di interculturalità e di tolleranza verso ogni forma di diversità; 

 Proporre soluzioni per agevolare il confronto con gli altri; 

 Riconoscere e valutare i diversi aspetti della cultura, della società per storicizzare il presente; 

 Fornire e rafforzare le competenze necessarie a fruire di un patrimonio legato alle varie culture; 

 Aprire la scuola al “mondo”; 

 Favorire il consolidamento di una identità nazionale e sovranazionale; 

 Sviluppare capacità critiche, preparando gli studenti al dialogo e al confronto civile; 

 Potenziare il grado di socializzazione; 

 Migliorare il comportamento scolastico; 

Durata: Il progetto consta di un incontro con gli alunni della durata di due ore e, se richiesto, di un incontro 

preparatorio con i docenti. 

Formatori e risorse umane: L’Associazione Onlus Intercultura offre il suo sostegno tramite volontari formati 

e formatori che si occupano specificamente di educazione interculturale. Gli incontri di formazione  

interculturale fanno parte della missione dell’Associazione e non hanno alcun intento promozionale. 

Su richiesta dei docenti è possibile anche la partecipazione di uno o più studenti stranieri o di studenti 

italiani fra i 15 e i 18 anni, partecipanti ai programmi di vita e studio all’estero dell’Associazione, che 

potranno interagire e raccontare la loro personale esperienza di soggiorno in un paese estero. 

Modalità di valutazione dell’apprendimento: da concordare con il docente 



  
 
Beni, servizi e costi: Le risorse logistiche necessarie consistono in un proiettore e in una classe abbastanza 

capiente per l’uditorio. Il materiale necessario all’attività è parte della dotazione dell’Associazione 

Intercultura, che interviene gratuitamente. 

Bibliografia di massima del progetto: La bibliografia di questo progetto è in larga parte debitrice agli atti 

del convegno internazionale di studi “Identità Italiana tra Europa e società multiculturale”, organizzato 

dalla Fondazione Intercultura in collaborazione con la Scuola Superiore Santa Chiara dell'Università di Siena. 

La Fondazione Intercultura ha invitato eminenti  relatori a discutere i molteplici aspetti di questo tema: 

Laura Balbo, Ulderico Bernardi, Remo Bodei, Omar Calabrese, Roberto Cartocci, Ida Castiglioni, Emanuela 

Cresti, Antonio Gambino, Francesca Gobbo, Geneviève Makaping, Susanna Mantovani, Massimo Moneglia, 

Nando Pagnoncelli, Massimo Palumbo, Stefano Palumbo, Chiara Saraceno, Lorenzo Scurati, Suzanne 

Stewart-Steinberg, Roberto Toscano, Massimo Vedovelli, Gustavo Zagrebelsky. 

 


