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Libro Bianco sul Dialogo Interculturale:  

Vivere insieme in pari dignità, 2008
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La diversità culturale rappresenta una condizione 

 essenziale dell'odierna società umana.  

La promozione del dialogo interculturale mira a 

 rendere tale diversità una fonte di ricchezza 

reciproca e a favorire la comprensione, la 

riconciliazione e la tolleranza



Azioni della Comunità Europea

• In materia di educazione la Comunità svolge 
ruolo sussidiario e di sostegno alle politiche 
nazionali 

• Fornisce “un contributo allo sviluppo di 
un’istruzione e di una formazione di qualità 
incentivando la cooperazione tra gli Stati 
Membri e, se necessario, sostenendo ed 
integrando la loro azione” (art. 126) 
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       Il principio di sussidiarietà

Primo Titolo del Trattato aspira a 
“unione dei Popoli” 

Di natura sociale prima che  giuridica 

Attività amministrativa svolta da ente 
territoriale più a contatto con 
cittadini                                       czgavazzi 



Date di riferimento

1988 Invito ad inserire programmi di insegnamento-
formazione la dimensione europea 
1993 Libro Bianco – Crescita, competività, 
occupazione 
1995  Libro Bianco – Insegnare ed apprendere – 
Verso la società della conoscenza 
2000   Enucleazione obiettivi di Lisbona 
2008 Quadro Europeo delle qualifiche per 
l’apprendimento permanente (QEQ) 



                         
         Gli obiettivi di Lisbona

Rendere entro il 2010 il sistema economico 
dell’Europa, basato sulla conoscenza, il più 
competitivo e dinamico al mondo, in grado di 
dar luogo ad una crescita economica 
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro 
e una maggiore coesione sociale. 

 czgavazzi



                         

                Macrobiettivi

Ampliamento dei sistemi di istruzione e 
formazione permanenti per l’accesso di tutti 
a: 

Competenze di base 
TIC 
LS 
Competenze sociali  
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Strategia di Lisbona 2020 (17 giugno 2010) con lo 

scopo di trasformare l’Europa dei 27 in economia: 

•INTELLIGENTE: economia basata su conoscenze e 

innovazione 

•SOSTENIBILE: efficiente uso delle risorse 

•INCLUSIVA: aumento partecipazione



11

Attraverso 7 iniziative faro    (flagship initiatives) 

Unione dell’innovazione 

Youth on the Move  

Agenda europea del digitale 

Europa efficace sotto profilo delle risorse 

Politica industriale per era della globalizzazione 

Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro 

Piattaforma europea contro povertà-emarginazione 



              

               

         

Key Competences 

1.   Comunicazione nella madrelingua; 

2.   Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e  

tecnologia; 

4.   Competenza digitale; 

5.   Imparare ad imparare; 

6.   Competenze sociali e civiche; 

7.   Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8.   Consapevolezza ed espressione culturale 
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Autonomia scolastica e sussidarietà  
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           Europa e sistema italiano

“E’ promosso l’apprendimento in tutto l’arco 

della vita e sono assicurate a tutti pari 
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali 
e di sviluppare le capacità  e le competenze, 
attraverso conoscenze e abilità, generali e 
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte 
personali, adeguate all’inserimento nel mondo del 
lavoro, anche con riguardo alla dimensione locale, 
nazionale ed europea”.              L. 53/2003, art. 2, co.1 



                          

         Percorsi di apprendimento  

• Indicazioni Nazionali 
• Regolamenti per il riordino degli istituti 

tecnici e dei licei.      (D.P.R n. 88 e n. 89 del 
15.03.2010) 

Insegnamento di una disciplina non linguistica 
in lingua straniera nell’ultimo anno. 
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Apprendimento integrato di lingua e contenuto  

CLIL  
Content and Language Integrated 
Learning 

EMILE 
Einseignement d’une Matière par 
L’Integration d’une Langue Etrangère



Libro Bianco 

Insegnare ed Apprendere: verso la  società conoscitiva, 1995
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“ 

Le lingue sono anche un punto di passaggio obbligato 

per la conoscenza degli altri. La loro padronanza 

contribuisce quindi a rafforzare il sentimento di 

appartenenza all'Europa nella sua ricchezza e 

diversità culturale e la reciproca comprensione fra i 

cittadini europei (…)”. 



 Valorizzazione  plurilinguismo e 
della lingua materna



              

               

         

         E-twinning: piattaforma e-learning 

 

Nasce con duplice scopo: 

• Incrementare uso delle TIC 

• Promuovere il dialogo interculturale 

Offre: 

• Possibilità di creare gemellaggio attraverso LV 

• Accesso gratuito a piattaforma (twin-space)



              

               

         

            Erasmus+ 2014-2020 
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• Dal 1° gennaio 2014 

• Raggruppa tutti i programmi UE, anche di 

dimensione internazionale 

• Aumenta il numero di borse e introduce prestiti per 

master Erasmus (diplomi all’estero) 



              

               

         

In Europa:  modelli differenti  

 

• Integrazione   multiculturale  

• Integrazione   assimilatoria  

• Integrazione interculturale: la via italiana 

(inclusione e riconoscimento della pluralità)  

                           
                                                     



              

               

         

In Italia: diversità = paradigma 

                            
                                                     

La scuola italiana sceglie di adottare la prospettiva interculturale: la 

promozione del dialogo e del confronto tra le culture – per tutti gli alunni e 

a tutti i livelli: insegnamento, curricoli, didattica, discipline, relazioni, vita 

della classe. Scegliere l’ottica interculturale significa non limitarsi a mere 

strategie di integrazione degli alunni immigrati, né a misure compensatorie 

di carattere speciale.Si tratta di assumere la diversità come paradigma 

dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per aprire 

l’intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, livello 

sociale, storia scolastica).



              

               

         

Via italiana alla scuola interculturale 

 • Universalismo 

• Scuola 

• Centralità della persona in relazione con l’altro 

• Intercultura                       

                                                     



              

               

         

        Tutori di resilienza 

 

• Fattore tempo 

• Buone relazioni tra pari e gruppo classe 

• I dispositivi e le azioni specifiche  

• Le attenzioni e le forme di riconoscimento della 

biografia dell’alunno-studente                          

                                                     



              

               

         

       Quadro di riferimento normativo 

 

• Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 34 

• Dichiarazione dei diritti dell’Uomo - O.N.U. 1948 

• Dichiarazione dei diritti  del fanciullo- O.N.U. 1959 

• C.M. n.207/86: “Scolarizzazione degli alunni zingari e nomadi” 

• C.M.n.301/89: “L’inserimento degli stranieri e scuola 

dell’obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per 

il diritto allo studio” 



              

               

         

      Quadro di riferimento normativo 

 

• C.M. n.205/90: “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri.   

L’educazione interculturale” 

• Legge n.40/98: “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero  (Art. 36)” 

• D.Lgs. n.286/98:“T.U. delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero” 



              

               

         

    Quadro di riferimento normativo 

 

• D.P.R. n. 394/99 “Regolamento recante norme di attuazione 

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione”(Art. 45). 

• C.C.N.L. Comparto scuola 1998/2001 e seguenti: Art.9 - Aree a 

rischio e a forte processo immigratorio 

• C.M. n.24 del 1/3/2006 “Linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri”      



              

               

         

    Quadro di riferimento normativo 

 

• Accordo integrazione in vigore dal 10/3/2012, previsto 

dall’art.4 del D. Lgs n.286/) 

• Linee guida integrazione alunni stranieri 2014 

• Nota MIUR prot. n. 5535 9/09/2015 – Trasmissione del 

documento DIVERSI DA CHI? – Raccomandazioni per 

l’integrazione degli alunni stranieri e per l’ intercultura. 















www.etwinning.net/it/pub/index.htm
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www.indire.it/eurydice/index.php 

w w w . i s t r u z i o n e . i t / a l l e g a t i / 2 0 1 4 /

linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf 

w w w . i s t r u z i o n e . l o m b a r d i a . g o v . i t /

protlo_13522_18_settembre_2015/ 

www.offertasociale.it/servizi/progetto-twin 

www.indire.it/clil/ 


