


PROVE DI FUTURO 
NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2

AD ALTE CECCATO MONTECCHIO MAGGIORE, VICENZA

Quale Futuro di convivenza? 

Uno analogo a quello evocato da Shakespeare, in cui i
ragazzi di entrambi i gruppi familiari, rimangono vittime
della cultura genitoriale dello scontro preconcetto, con
diffidenza reciproca e conflittualità perenne (anche se
latente), ognuno chiuso nel proprio vecchio “castello-
ghetto” di Capuleti o di Montecchi?
O qualcosa di diverso, in cui i giovani di un lato e dell’altro
sono messi in condizione di fare insieme

“PROVE DI FUTURO”

con progressivi passi di avvicinamento e di interazione,
con pari rispetto di regole condivise e della legalità, con
valorizzazione delle rispettive specificità, ma anche con
un’ottica comune di cittadinanza corresponsabile?



Insegnare in una classe multiculturale e plurilingue è
oggi diventata, per i docenti dell’IC2 di Montecchio
Maggiore, la normalità.

Da qui l'inclusione, che intende coniugare due finalità:
- da un lato diffondere e portare a sistema i
meccanismi più efficaci già sperimentati,
- dall'altro imparare e insegnare a vivere insieme in
un'ottica educativa globale e di cittadinanza sempre
più plurale.

La scuola accoglie non solo l’alunno o l’alunna, ma
anche la sua famiglia e la sua cultura.
Chi si sente accolto si sente accettato, riconosciuto,
valorizzato.



CHE COSA IL NOSTRO ISTITUTO HA REALIZZATO NEGLI 
ULTIMI  ANNI ?

• Percorsi di alfabetizzazione per gli alunni.

• Corsi di facilitazione linguistica per mamme non
italofone.

• Organizzazione di settimane interculturali.

• Potenziamento della lingua inglese in orario
curricolare e pomeridiano.

• Utilizzo della metodologia del “Cooperative Learning”
in alcune classi della scuola primaria e secondaria di
primo grado.



• Laboratori teatrali. Fiabe interculturali e progetto 
«Cenerentola nel mondo» (Menzione speciale Biennale 
di Venezia). 

• Progetto Teatrambiente 2017 (Due classi SSPG Marco 
Polo)

• Supporto pomeridiano e supporto estivo 
nell’esecuzione dei compiti (CESTIM).

• Percorso cinematografico sul multiculturalismo.

• Festival Castellano delle Lingue Madri (a partire
dall’anno scolastico 2013-2014) indetto dall’ONU-
UNESCO a livello internazionale, in collaborazione con
Migrantes.



• Feste multiculturali a partire da «La scuola in festa si apre al
mondo. Viaggio interculturale tra giochi, danze, musica e
cibi del mondo » all'attuale “Il mondo in piazza” che vede la
felice sinergia di intenti di associazioni del territorio,
comunità provenienti da altri paesi e la scuola.

• Corsi pomeridiani di strumenti musicali: lo scorso anno
pianoforte e flauto traverso, mentre a partire dall’a.s. 2017
-2018 pianoforte, flauto traverso, chitarra e percussioni.

• Coro alunni scuola Primaria e SSPG.

• Coro adulti genitori/insegnanti

• SSPG “Marco Polo” gemellaggio via Skype con Campus Santa
Catarina Monterrey Messico (potenziamento lingua
Spagnola)

• Partecipazione progetti PON



Visita del Console Generale del Bangladesh



Finanziamenti PON  ottenuti: 
REALIZZAZIONIONE / AMPLIAMENTO LAN/WLAN
REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 





Corsi musicali pomeridiani di Pianoforte e 
Flauto traverso a.s. 2016/2017



Corsi musicali pomeridiani di Pianoforte, Flauto 
traverso, Chitarra e Percussioni a. s. 2017/2018





















L’integrazione è un percorso lungo e complesso e più
che sottolineare le criticità, comuni a tutte le scuole
italiane con caratteristiche simili, si sono volute
evidenziate le

BUONE PRASSI

che è necessario ulteriormente consolidare.



A tutte le comunità educanti: famiglie, centri di culto
delle distinte fedi religiose, onlus, rappresentanti del
settore produttivo e industriale, amministrazione
comunale e tutti gli enti scolastici di diverso livello

STIAMO ORA CHIEDENDO  FATTIVA  COLLABORAZIONE 

affinché le attività interculturali svolte non si fermino al
cancello della scuola, ma assicurino la CONVIVENZA
CIVILE di Giulietta e Romeo “Cittadini del futuro”.


