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Le Vie dell’inter-azione: lingue e culture a scuola
PRESENTAZIONE TESTO
“Bambini senza confini”-Quaderno laboratorio di Intercultura
Di Maurizia Butturini e Roberta Venturini
Edizioni Giunti Scuola I quaderni di Scuola dell'infanzia

Il Quaderno “ Bambini senza confini” si propone di condividere l’idea che
l’educazione interculturale nella scuola significa innanzi tutto favorire
l’accettazione delle diversità che vi sono in ogni persona attraverso un
atteggiamento di fondo che percorre trasversalmente tutti i momenti
educativi, liberi e strutturati, della giornata.
Fondamentale è l’ascolto empatico ovvero la capacità di mettersi nei panni
dell’altro per scoprirlo, comprenderlo e rispettarlo. Questa modalità di
relazione coinvolge tutti, grandi e piccini, perché è attraverso di essa che
possiamo costruire una rete di relazioni positive, con l’ obiettivo principale di
stare bene insieme.
Ogni attività che promuoviamo nel curricolo scolastico deve tener sempre
presente questa scelta, di accoglienza, di ascolto e di incoraggiamento per
rileggere e reinventare i gesti di aiuto, per comprendere come prendersi cura
dell’altro, per affrontare i problemi e le opportunità di relazione e di
apprendimento che si presentano.
Nella scuola dell'infanzia sono sempre di più i bambini nati da famiglie
immigrate. Quali attività predisporre per l'accoglienza? Come favorire, fin dal
primo momento, il dialogo interculturale? Come affrontare l'arrivo in sezione di
un bambino non italofono in modo da aiutarlo a comunicare presto con i
compagni? Quali percorsi e giochi possiamo organizzare per sostenere il
percorso nella nuova lingua? Nel quaderno troviamo tante proposte per
costruire con i piccoli e con le famiglie un percorso di rispetto e di serena
integrazione.
Impariamo a riflettere e a costruire strumenti, ad utilizzare strategie, a
promuovere percorsi interculturali e a favorire l’idea di un mondo che ha tutto
il diritto di non avere confini.

La collana “I quaderni di Scuola dell’infanzia, raccoglie esperienze e approfondimenti sui temi più attuali della scuola di oggi. I materiali nascono da attività realizzate nelle scuole e sono rielaborati dagli esperti dell’èquipe di Giunti Scuola. Il
taglio operativo e laboratoriale fa di ogni quaderno uno strumento utile nella didattica di ogni giorno.
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