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PIUCULTURE NELLE SCUOLE 
 

Indicazioni per i nuovi volontari 
 
 

L’attività di Piuculture nelle scuole 
 
Piuculture interviene in alcune scuole pubbliche (elementari e medie inferiori e 

biennio) del II Municipio, a sostegno degli alunni stranieri che non hanno una 
adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
Il lavoro di sostegno viene sempre svolto in collaborazione con le insegnanti ed 

utilizzando l’approccio metodologico più adatto alle situazioni specifiche. Sempre più 
frequente è la richiesta di supporto al momento dell’arrivo improvviso di bambini e 
ragazzi con nessuna conoscenza della lingua italiana. 

 
1. Il primo contatto e la costituzione dei gruppi allievi volontari 

 
Sono le scuole, in genere, a contattare l’associazione per richiedere un intervento. 
La presidente incontra il dirigente e mette in contatto una rappresentante del 

coordinamento scuola con la docente delegata per verificare i bisogni e le possibilità di 
intervento. Una volta stabilito il numero degli alunni da coinvolgere sulla base di 

criteri condivisi fra scuola e associazione e acquisiti i dati su classe frequentata, paese 
di provenienza e livello di conoscenza della lingua italiana, viene verificata la 
possibilità dell’associazione di fornire un supporto adeguato. In genere Piuculture, 

organizza l’impegno di tre volontari per ogni gruppo/corso di 5 o 6 allievi per 
assicurare supporto individualizzato, se necessario, e regolarità e continuità 

dell’intervento. 
 
L’associazione attribuisce infatti grande importanza alla regolarità degli interventi. Si 

sta anche cercando di assicurare un sistema di sostituzioni, a fronte di particolari 
impedimenti, che i volontari sono tenuti a segnalare per tempo alle referenti senior. 

 
Sono anche possibili interventi individuali per alunni appena arrivati e senza alcuna 
conoscenza della lingua italiana. 

 
2. La gestione degli interventi 

 
La referente senior provvede a organizzare il rapporto con le insegnanti per avere 
tutte le informazioni necessarie e concordare obiettivi di massima. Dopo una verifica 

dei livelli di conoscenza dell’italiano degli allievi viene predisposto un Piano di lavoro 
(vedi format) da consegnare all’insegnante di riferimento. Più volontari che 

intervengono con lo stesso gruppo di alunni, a volte anche separatamente, 
concordano un programma comune, si scambiano regolarmente materiali ed 
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informazioni anche attraverso un eventuale diario di bordo (via whatsapp) 
Una pianificazione abbastanza definita facilita anche eventuali sostituzioni. 

 
L’intervento di Piuculture è gratuito, l’utilizzo di fotocopie in genere viene 

richiesto alle scuole all’inizio dell’anno. Può verificarsi su una indisponibilità delle 
scuole. In questo caso è opportuno rivolgersi all’associazione tramite la referente 
senior, o provvedere personalmente. 

 
3. La relazione scuola associazione ed il monitoraggio delle attività 

 
Normalmente in ogni laboratorio che si attiva (plesso) è presente una referente di 
Piuculture (volontaria senior) che mantiene i rapporti con la scuola, con 

l’insegnante funzione strumentale, coordina il lavoro dei gruppi, controlla il diario delle 
presenze, tiene i rapporti con l’associazione partecipando al coordinamento delle 

scuole. 
Raccoglie le informazioni sulle attività in corso, sugli apprendenti, ed altro ancora. 
In questo modo è possibile avere sempre aggiornato il quadro delle attività in 

corso che costituisce patrimonio comune delle volontarie impegnate. 
 

Al termine degli interventi le volontarie impegnate predispongono una relazione per 
ogni corso/gruppo che è stato attivato. 

 
4. Le relazioni tra volontari e l’associazione 
 

Gli interventi di Piuculture nelle scuole sono messi in atto da volontari con diverse 
esperienze professionali, pregresse o in corso, tutti però interessati a realizzare 

l’esperienza in maniera qualificata. 
 
Per questo motivo assume molta importanza lo scambio di esperienze e materiali 

che può avvenire sia nelle situazioni dedicate come gli incontri di formazione 
interna, sia attraverso la messa in comune di buone prassi esperienze positive o 

negative, ecc. ecc. 
 
È messa a disposizione dei volontari una bibliografia ragionata sul sito 

dell’associazione dove sono rinvenibili prove d’ingresso, strumenti di verifica, testi di 
approfondimento, materiale didattico. I volontari possono partecipare gratuitamente 

alla formazione di piuculture e a quella della Rete ScuoleMigranti. 
 
Piuculture è un’associazione di volontariato con una specifica missione orientata a 

favorire l’accoglienza e l’integrazione dei migranti a partire dall’insegnamento della 
lingua italiana, come strumento di piena cittadinanza. 

  
 


