
Scuola Statale dell’Infanzia Darfo Boario Terme 

Istituto Comprensivo Darfo 2 

 

Progetto interculturale 

 

Conoscersi Giocando 
 
Alla scoperta di giochi e giocattoli, lingue e scritture, bandiere e inni nazionali,  

conte e filastrocche, canzoni e danze, fiabe e leggende, cibi e abiti, feste 

tradizionali e patrimonio artistico, flora e fauna tipici dei nostri paesi d’origine. 

 

Destinatari: Bambini dai 3 ai 6 anni, genitori e personale docente 

 
Durata del progetto: anni scolastici 2009/2010 - 2010/2011 

 

Situazione di partenza: 

La scuola dell’Infanzia di Darfo Boario Terme, negli ultimi anni, è stata interessata da 

un forte processo immigratorio, con l’ inserimento, anche in corso d’anno, di bambini 

provenienti da svariati paesi tra i quali: Albania, Bosnia, Brasile, Cina, Ecuador, 

Macedonia, Marocco, Messico, Polonia, Romania, Russia, Ucraina, Tunisia, Pakistan, ecc.  

 

Motivazione: 

Ogni bambino che si inserisce nella scuola giunge con un bagaglio di esperienze 

originali ed è portatore di diversità fisiche, linguistiche, alimentari, igieniche, 

culturali, religiose e folcloristiche: è nel contatto tra le varie culturale  presenti che 

le diversità emergono modificando profondamente il contesto scolastico, 

arricchendolo di contenuti e di opportunità, stimolando nei bambini la curiosità e il 

desiderio di conoscersi e di confrontarsi. 

Se nei bambini prevale l’ atteggiamento di apertura e di curiosità verso l’altro, negli 

adulti prendono il sopravvento la diffidenza e la paura di perdere la propria identità 

culturale. Nasce quindi l’esigenza di realizzare un percorso interculturale mirato a 

perseguire il benessere e l’integrazione dei bambini e delle loro famiglie e  a costruire 

rapporti di fiducia e nuovi legami comunitari.   

 

 

 

 

 



 

Per i bambini 
 

Obiettivi formativi: 

• Favorire l’inserimento, la socializzazione e il benessere di tutti i bambini e delle 

loro famiglie 

• Valorizzare l’identità culturale dei bambini italiani e stranieri e conoscere altre 

realtà culturali 

 

Obiettivi specifici di apprendimento: 

• Sviluppare una positiva immagine di sé, del proprio gruppo, della propria cultura 

• Comprendere che ogni persona è portatrice di diversità 

• Fare esperienze per riconoscere l’altro come simile 

• Conoscere usi e costumi degli altri paesi 

• Riconoscere e rispettare le altre culture 

• Scoprire il gioco come strumento unificante e scambio fra culture 

• Riconoscere l’importanza dell’amicizia e della collaborazione per riuscire a 

superare le difficoltà 

• Sperimentare la capacità di condividere  

• Maturare fiducia nelle proprie capacità 

 
Metodologia: 

Partendo da ciò che è più vicino alle esperienze e ai vissuti quotidiani dei bambini e 

dalle loro conoscenze, si realizzeranno le seguenti attività: 

 

• giochi di gruppo per la conoscenza reciproca 

• ricostruzione della storia personale e familiare 

• memorizzazione di brevi canti e filastrocche in lingua originale 

• narrazione e rielaborazione di fiabe e storie di altri paesi 

• conoscenza dei paesi di provenienza dei bambini stranieri attraverso viaggi 

virtuali 

• interviste ai genitori e ai nonni 

• uscite sul territorio per visitare negozi etnici (Tapioca – acconciature africane 

– macelleria musulmana – moschea - chiesa) 

• riproduzioni grafico – pittoriche 

• ascolto di musiche e canti di altri paesi 

• ricerca di materiali (foto, cartoline, riviste, cataloghi di agenzie turistiche) per 

conoscere le caratteristiche dei vari luoghi del mondo 

• ricerca di oggetti, abiti, strumenti musicali ecc. 

• realizzazione delle bandiere dei paesi di origine dei bambini 

• realizzazione di album fotografici 



• raccolta del materiale e realizzazione di un cd riepilogativo delle esperienze 

vissute 

 

Non tutti gli argomenti saranno sviluppati o approfonditi allo stesso modo,  essi 

costituiscono infatti ipotetiche piste di lavoro che saranno percorse in base 

all’interesse che susciteranno nei bambini. Inizialmente si prenderanno in 

considerazione i paesi ai quali appartiene il maggior numero di bambini.  

I tempi e le attività saranno modulati per rispondere ai bisogni, alle capacità e al 

coinvolgimento emotivo dei bambini.  
L’intero progetto forma parte integrante (fa da sfondo integratore alla) della 

programmazione annuale nella quale saranno declinati; in base all’età; gli obiettivi 

specifici  relativi  ai campi di esperienza del bambino: Il se e l’altro – Il corpo e il 

movimento – Linguaggi, creatività, espressione – I discorsi e le parole – La conoscenza 

del mondo. 

 

Per i genitori 
 

Obiettivi: 

• Costruire rapporti di fiducia 

• Comprendere l’importanza di collaborare con la scuola 

• Socializzare con le altre famiglie 

• Superare stereotipi e pregiudizi 

 

Attività: 

• Incontro tra i genitori dei nuovi iscritti in visita alla scuola durante la settimana 

dell’accoglienza che si svolge nel mese di maggio  

• Colloquio di presentazione per la conoscenza delle consuetudini familiari e 

compilazione del questionario “Questo sono io” per lo scambio di informazioni 

utili 

• Coinvolgimento dei genitori stranieri, già integrati, nel ruolo di mediatori tra la 

scuola e i nuovi arrivati 

• Assemblea  per la presentazione del progetto a inizio anno scolastico 

• Corsi di alfabetizzazione a vari livelli organizzati dall’Istituto 

• Coinvolgimento dei genitori per procurare il materiale utile allo sviluppo dei 

percorsi didattici: conte, filastrocche, ninne nanne, poesie, fiabe, oggetti, abiti, 

musiche, strumenti, bandiere, fotografie, cartoline,ecc.   

 

I possibili contenuti di conte e filastrocche: i saluti e gli auguri, i numeri, i colori, i 

giorni della settimana, i mesi dell’anno, le stagioni, il viso, il corpo, la mano, ecc. 

 

 



Per le insegnanti 
 

Obiettivi:  

Arricchire le conoscenze inerenti agli “usi e costumi” di altre culture 

 

 

 

Attività: 

• Partecipazione a corso di aggiornamento sul tema “Usi e costumi” di alcuni paesi. 

• Incontro con un esperto di letteratura infantile per conoscere e selezionare 

fiabe a sfondo interculturale  

• Possibilità di richiedere l’intervento di mediatori culturali del Progetto Al Suq 

per facilitare la comunicazione tra scuola e famiglia 

• Partecipazione a iniziative di formazione organizzate dal Centro Coordinamento 

Servizi Scolastici di Valle Camonica 

 


