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L’Italia, come altri paesi Europei, vive questo nuovo millennio in un clima di crescente
migrazione. Nell’attuale realtà multiculturale, l’incontro con il diverso non è più limitato
ad episodi sporadici ma rientra nelle situazioni di vita quotidiana.
Tuttavia, il fenomeno migratorio, che rappresenta di per sé un’opportunità di
arricchimento, è spesso accompagnato da sentimenti di paura e di sospetto per tutte le
diversità.
Ne consegue che si rende necessario educare sia i giovani che gli adulti alla conoscenza
e al rispetto delle diversità che sono entrate a far parte del nostro quotidiano, per
creare uno spirito di accoglienza, mutua accettazione, scambio costruttivo e
arricchimento di valori.
La scuola è l’ambiente in cui si acquisiscono quei valori che ci accompagneranno per tutta
la vita.
A scuola si è sottoposti alle prime forme di inserimento sociale oltre i confini della
propria famiglia.
La scuola riveste un ruolo fondamentale quale primo mediatore dell’inserimento sociale
teso ad evitare la separazione su basi etniche, linguistiche, religiose e culturali
attraverso l’insegnamento e l’apprendimento di dinamiche relazionali caratterizzate da
principi di inclusione al fine di prevenire il pregiudizio, l’intolleranza e la discriminazione
per promuovere lo sviluppo di un senso di appartenenza.
Partendo da tale consapevolezza, il Liceo Classico “Pietro Coletta”, anche quest’anno ha
aderito al” Progetto Intercultura”, nell’ambito del quale sono state accolte ed inserite
in diverse classi tre studentesse straniere provenienti due dall’Australia e una dalla
Germania.
Il progetto si articola essenzialmente su due versanti: quello interculturale che
coinvolge tutti gli alunni e quello dell’integrazione che include in modo specifico gli alunni
provenienti da lingue e culture diverse.
Si propone, inoltre, di favorire quei ragazzi di origine e lingua straniera nel percorso di
scolarizzazione, attraverso l’apprendimento della lingua italiana per permettere loro di
partecipare in modo proficuo alle attività delle classi nelle quali vengono inseriti.

