
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  
 

 

L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 
VIA VOLSINIO 

 
Realizza il progetto 

“EVVIVA LE CULTURE” 
 

 Promosso dalla 
 Fondazione Terzo 

Pilastro-Italia e 
Mediterraneo  

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
VIA VOLSINIO  

 
SCUOLA PRIMARIA 

G. Mazzini 
Via Volsinio, 25 

tel. e fax 06.8546344 
S. M. Goretti 

Via S.M. Goretti, 43 
tel. 06.86204218 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Esopo 

Via Volsinio, 23 
tel. e fax 06.8546344 
Via S.M. Goretti, 43 
tel. 06.86204218 

 

Sede centrale - Via Volsinio 23/25 – 00199 ROMA  
tel./fax 06 8546344/86321078  
Codice fiscale: 97714780588  

E-mail: rmic8d900r@istruzione.it  
Posta elettronica certificata: rmic8d900r@pec.istruzione.it  

Saranno coinvolti tutti gli 
alunni stranieri, di tutte le 
classi della scuola primaria e 
della scuola secondaria di 
primo grado, che necessitano 
di un intervento didattico di 
recupero e potenziamento. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Il progetto sarà realizzato 
anche grazie alla 
collaborazione 
dell’associazione 
“PiuCulture” 

 



 

Il progetto “Evviva le 
culture” è strettamente 
correlato alla destinazio-

ne di scopo della scuola: “il successo for-
mativo di tutti gli alunni” (art. 1 DPR 275-
/1999). Per affrontare l’integrazione degli 
alunni stranieri, il nostro Istituto già artico-
la i suoi interventi attraverso il Piano del-
l’offerta formativa (POF) di cui il proget-
to è parte integrante.     
 
Finalità  
Obiettivi generali: 
• sostenere il processo di integrazione 

degli alunni stranieri e delle loro fami-
glie e favore l’incontro tra culture diver-
se;  

• sostenere il processo di integrazione 
sociale dei minori stranieri, di prima e 
seconda generazione, in difficoltà di 
apprendimento, che scontano maggio-
ri difficoltà anche sul piano relazionale;  

• contrastare fenomeni di disagio scola-
stico relazionale, accompagnando i 
minori  stranieri  nel  loro  percorso  di  

    alfabetizzazione linguistica, di empower-
ment, anche attraverso il coinvolgimento 
delle famiglie;  

• facilitare il dialogo scuola - famiglia;  
• promuovere la cultura dell’accoglienza;  
• rafforzare il rapporto tra minori e adulti di 

riferimento.  
Obiettivi specifici: 
• promuovere il successo formativo degli 

alunni stranieri in difficoltà linguistica e 
relazionale;  

• potenziare azioni di sostegno già operati-
ve a scuola in favore degli allievi stranieri, 
per realizzare pari opportunità e diritto di 
cittadinanza competente;  

• rafforzare il processo di integrazione so-
ciale e culturale degli allievi stranieri e 
delle loro famiglie.  

• promuovere il successo formativo dei mi-
nori stranieri. 

 

Il progetto sarà realizzato anche  
grazie alla collaborazione  

dell’associazione “PiuCulture” 
 

 

  
“Evviva le culture” ha 
l’obiettivo di trasmettere 
ai bambini, ai giovani e 

alle loro famiglie la bellezza dell’incon-
tro tra culture e di consolidare il dialogo 
tra scuola e famiglia e tra famiglie, of-
frendo strumenti facilitanti l’espressione 
e lo sviluppo delle relazioni all’interno 
della comunità scolastica. 
Verranno a tal fine predisposti e realiz-
zati: 
• incontri informativi sul progetto con 

gli alunni e le loro famiglie 
• focus group con le famiglie sul tema 

della migrazione 
• percorsi di alfabetizzazione linguisti-

ca per gli alunni  
• corso di alfabetizzazione per i genito-

ri stranieri 
• percorsi laboratoriali facilitanti l’ap-

prendimento e il potenziamento  del-
le conoscenze linguistiche 

• mostra pittorica e fotografica sulla 
migrazione 

• centro estivo 


