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Rete senza confini 

Rete per l’intercultura dell’Alta 

Padovana 
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Obiettivi - Attività 

Obiettivi = realizzare: 
 Anagrafe degli alunni stranieri 

(presenza, situazione, storia) 
 Progetti per l’accoglienza 
 Progetti educativi di convivenza 

democratica 
 Progetti per apprendimento della lingua 

italiana come L2 
 Contatti e formazione di mediatori 

culturali e facilitatori linguistici 
 Corsi aggiuntivi di lingua e cultura 

italiana pomeridiani ed estivi 
 Corsi di formazione personale docente e 

ATA  
 Accordi ed intese locali secondo 

modalità condivise 
 utilizzo di risorse finanziarie e di 

personale per le finalità della Rete 
 
 
 

Attività: 
 Istituire un gruppo di lavoro 

gestionale con i Dirigenti Scolastici 
degli Istituti della Rete 

 Istituire un gruppo di lavoro 
didattico con i responsabili dei progetti 
intercultura 

 Costituire un’anagrafe permanente e 
aggiornata 

 Attivare percorsi di accoglienza analoghi 
fra i vari Istituti 

 Realizzare progetti condivisi di 
educazione interculturale e 
apprendimento dell’italiano come L2, 
utilizzando anche facilitatori linguistici e 
mediatori culturali 

 Aprire sportelli scolastici per 
informazioni legislative e normative 
aggiornate 

 Acquistare/produrre beni e servizi in 
comune per un loro utilizzo all’interno 
degli Istituti di Rete 
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La storia 

 2002 – nasce “Rete Senza Confini” fra: IC di Curtarolo (capofila di 

rete), IC di Grantorto, IC di Piazzola sul Brenta, IC di San Giorgio in 

Bosco, I.T.C.”Rolando da Piazzola” 
 

 2004 – viene aggiornata la Convenzione di Rete a cui si aggiungono: 

IC di Limena, IC di Villafranca Padovana 
 

 2007/’08 – alla rete aderiscono anche: IC di Carmignano di Brenta, IC 

di Fontaniva, IC di Galliera V.ta, IC di San Martino di Lupari, IC di San 

Pietro in Gù, IC di Tombolo, Cir. Did. L. Cornaro Cittadella. 
 

 2011/’12 – la Convenzione di Rete viene ri-sottoscritta per accogliere  

nuovi Istituti.  

 Attualmente la Rete è composta da 17 Istituti del primo e secondo 

ciclo di istruzione 
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I progetti 

 Laboratorio linguistico di italiano come 

L2 

 Seguendo fiere e sagre … 

 Amico esperto 

 Filo diretto con … 

Conoscere per accogliere 
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Laboratorio linguistico italiano L2 
azione finalizzata alla prevenzione di disagi, devianze e 
abbandoni scolastici 

 Percorso di alfabetizzazione di lingua 
italiana nel linguaggio quotidiano e di 
studio 

 Incontro fra la cultura d’origine e quella 
d’accoglienza 

 Coinvolgimento di mediatori culturali e 
facilitatori linguistici 
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Seguendo fiere e sagre… 
Progetto per alunni itineranti 

sostenuto da: 

Opera Nomadi di Padova onlus 

   Tutoring per alunni itineranti (Rom, Sinti) e le loro famiglie a tutela del 
diritto/dovere allo studio, contro la devianza e l’abbandono scolastico 

 Programmazione per obiettivi e contenuti minimi  

 * dalla classe 1 scuola primaria 

 * alla classe 3 scuola secondaria di primo grado 

 Collegamento fra scuole frequentate in itinere per gli aspetti: 

 * educativo-didattici (docenti – DS) 

 * burocratico-istituzionali (segreterie – DS) 

 * rapporti con le famiglie 

 Utilizzo di materiale specifico:  

 * registro per la segnalazione del percorso scolastico in ciascuna scuola frequentata in itinere 

 * percorsi raccontati per lo studio della storia, geografia e scienze nella scuola dell’obbligo 

 * percorsi di apprendimento prescolare 

  Conoscenza e valorizzazione della cultura d’origine Rom e Sinti, attraverso:  
 * attività educativo-didattiche nelle classi 

 * attività di formazione dei docenti 

 * incontri con esponenti della cultura rom e sinta 

 * incontri con la realtà territoriale, in sinergia con le Istituzioni locali 
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Amico esperto 

• Tutoring di studenti delle scuole superiori 

agli alunni stranieri delle scuole primarie e 

secondarie di primo grado, finalizzato a: 

• Promuovere occasioni di solidarietà fra ragazzi 

• Rafforzare la motivazione all’apprendimento 

• Potenziare le strategie di apprendimento 

• Migliorare le competenze nell’uso della lingua 

italiana 
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Filo diretto con… 
• Attività di educazione alla mondialità, alla 

cooperazione e alla legalità 
• Contatti con scuole di altre nazioni: 

Palestina, India e Bosnia 
• Sviluppo di progetti didattici riguardanti lo 

specifico delle realtà incontrate 
• Esempio: Filo diretto con… la Bosnia: 

progetto “Scuole… ponti di pace” 
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“Scuole… ponti di pace” 
gemellaggi tra scuole italiane e bosniache 
in collaborazione con i Comitati di Sostegno alle forze e 

iniziative di Pace 

• 2000 – costituzione di un vocabolario trilingue: italiano, bosniaco, 
inglese 

• Dal 2001 al 2003 – produzione di giornalini e filmati bilingue 

• 2005 – realizzazione di cartoni animati realizzati da alunni su 
tematiche di educazione alla mondialità 

• 2007 – scambio culturale di alunni bosniaci in Italia 

• 2009 – scambio culturale di alunni italiani in Bosnia 

• 2010 – parternariato fra docenti italiani e bosniaci in particolare 
sulla didattica della lingua inglese e della geografia; 10 scuole 
coinvolte 

• Dal 2011 – incontri di esperti con le classi 

• 2012/2013 – Concorso letterario per alunni italiani e bosniaci 
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Conoscere per accogliere 

 Aggiornamento sito intercultura e biblioteca di rete 

 Progettazione e realizzazione di corsi di 

formazione per docenti 

 Approfondimento per docenti delle tematiche 

relative a:  

 * accoglienza alunni stranieri e loro relazione con 

compagni e insegnanti 

 * comunicazioni e collaborazioni scuola-famiglia 

 * alfabetizzazione e apprendimento dei contenuti 

 * conoscenza delle culture «altre» 
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… e adesso… 

Problematiche 

Istituzione politico 
Sociale: 

•Crisi economica 
•Disagio sociale 

•Aumento devianza 

Istituzione  
Scolastica: 
•Tagli fondi 

•Riduzione personale 
•Riduzione orario scuola 

 
Conseguenze: 

•Impoverimento educativo 
didattico, culturale 

•Aumento provvedimenti  
disciplinari  
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… avanti verso nuove conoscenze! 

• Individuare nuovi percorsi per educare al vivere 
la sacralità dell’essere umano 

• Conoscere le strutture profonde (etico-spirituali 
e socio-culturali) del paese d’origine e del paese 
di accoglienza 

• Programmare azioni educative per: 

 * favorire l’incontro fra culture 

 * prevenire i disagi degli alunni immigrati di II e 
 III generazione 

 


