PIUCULTURE NELLA SCUOLA
La nostra identità
Piuculture è una Associazione di volontariato costituita nel 2010, ma operante informalmente dal
2008. È iscritta nel registro delle associazioni di volontariato della Regione Lazio ed a quello delle
associazioni che operano a favori degli stranieri. È membro della Rete Scuolemigranti che collega
più di cento scuole di italiano per migranti collegate ad associazioni di volontariato e del privato
sociale ed operanti in particolare nell’area romana.
In questi anni è intervenuta, sempre a titolo gratuito, nelle scuole pubbliche del II Municipio per
facilitare l’inclusione e l’integrazione degli alunni stranieri. L’Associazione ritiene infatti che la
scuola pubblica sia luogo privilegiato e insostituibile per avviare il percorso di integrazione di
bambini e ragazzi stranieri nel nostro Paese e che la conoscenza della lingua italiane costituisca
strumento essenziale perché ciò si realizzi.
Per questo motivo Piuculture interviene all’interno della scuola per coadiuvare i docenti
nell’insegnamento dell’italiano come L2 e collaborare a tutte le azioni che favoriscono l’inclusione e
l’integrazione.
Nella sua attività l’Associazione ha autonomamente messo in atto i principi di personalizzazione
dei percorsi di apprendimento nella prospettiva della “presa in carico degli alunni con svantaggio
linguistico” affiancando in questo modo l’istituzione nell’attuazione della normativa (legge 53/2003
e recenti Direttiva e Circolare sui BES).
Nell’anno scolastico appena terminato (2015-2016), Piuculture è stata presente con 13 laboratori,
dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado, per un totale di 3 interventi
individualizzati, 1 corso per adulti e un laboratorio estivo di italiano con 30 bambini, per un totale di
112 alunni e 25 adulti. 50 volontarie dell’Associazione hanno erogato circa 2.700 ore di lezione
complessive.

Le proposte
Per chi
Gli interventi sono rivolti a:


minori stranieri in età di obbligo formativo che frequentano la scuola pubblica ed ai quali è
riconosciuto un deficit di conoscenza della lingua italiana;



familiari degli alunni ed altri adulti stranieri.

Come
Piuculture propone azioni differenziate in relazione alle indicazioni dei Piani di Offerta Formativa –
POF – e dei Piani annuali per l’Inclusività, predisposti dalla scuola, e ai bisogni degli alunni
stranieri così come identificati dai PDP. Tali azioni possono prevedere:
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lavoro in orario scolastico, curricolare ed extracurricolare, in piccoli gruppi per alunni anche di
classi diverse, generalmente articolato in 2 incontri settimanali di 2 ore ciascuno,



lavoro anche individuale e intensivo per alunni appena arrivati in Italia.

Per favorire l’inclusione degli alunni stranieri e delle loro famiglie inoltre, l’Associazione:


offre la partecipazione ad attività di accoglienza organizzate dalla scuola e specificamente
indirizzate a facilitare l’integrazione, anche attraverso il supporto di mediatori culturali;



organizza e conduce corsi pomeridiani per i familiari degli alunni ed altri adulti, sempre
stranieri.

Modalità di intervento
Piuculture organizza gruppi di lavoro coerenti con le necessità individuate insieme agli istituti
scolastici e ai docenti che hanno richiesto l’intervento.
Per questo motivo offre anche la sua collaborazione per la predisposizione dei Piani Didattici
Individualizzati relativi agli alunni stranieri per i quali è richiesto il suo supporto. Ritiene inoltre che
sarebbe opportuno e molto utile sotto il profilo didattico prevedere momenti di valutazione comune
del processo di apprendimento degli studenti.
Per la realizzazione degli interventi concordati l’Associazione prevede l’attivazione di gruppi di
volontari con competenze articolate, professionalità precedenti e comprovata esperienza nel
settore. Nei gruppi saranno presenti tirocinanti DITALS.
Tutti i volontari sono coperti da assicurazione.

Modalità di intesa con la scuola
La collaborazione di Piuculture con gli istituti scolastici deve essere formalizzata in un protocollo di
collaborazione firmato dal dirigente della scuola e dal rappresentante legale di Piuculture.
Dovrebbe inoltre essere approvata dal Consiglio di Istituto e inserita nel Piano dell'Offerta
Formativa.
Per favorire la collaborazione saranno individuati un referente dell’istituto scolastico ed uno
dell’associazione.

Per ulteriori informazioni:
 info@piuculture.it e scuola@piuculture.it
 Tel. 334 2477499
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