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INSIEME  

PER UN FUTURO  

PIÙ EQUO 



Dove nasce il Progetto 

Cornigliano 
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La municipalità Sestri Ponente – Cornigliano 

contava alla fine del 2013 una popolazione 

residente di 61364 abitanti, con una flessione 

in 4 anni di 652 unità. I residenti a 

Cornigliano erano 15481, con una 

percentuale di stranieri pari al 20,74%. 
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Nel Medio-Ponente su 100 bambini con meno di 

5 anni l’8% sono stranieri 

A Cornigliano la percentuale dei bambini 

stranieri è pari al 30.9%, nella zona di Campi è 

del 56,6% 



Condizione professionale 

62%11%

27%

occupati

in cerca di occupazione

casalinghe

Il tasso di disoccupazione, 

essendo Cornigliano in una 

fase di riqualificazione 

ambientale e di 

riconversione 

postindustriale, è molto 

elevato e preoccupante, 

pari all’11,42%, mentre le 

donne non impiegate sono 

2.277 (27%) 



Grado di istruzione della popolazione

4%
21%

34%

31%

10%
laurea

diploma

licenza media

licenza elementare

nessun titolo

Le persone in possesso di licenza media sono il 

34%, quelle con licenza elementare il 31%. 

Hanno il diploma il 21%, sono senza alcun 

titolo il 10%, mentre i laureati sono solo il 4 % 

(è il dato più basso registrato nelle varie zone 

del Comune) 



Perché nasce il Progetto 

Il Progetto  

“Insieme per un futuro più equo”  

è nato con lo scopo di avviare  

una sperimentazione didattica  

per la valorizzazione  

della cultura e della lingua materna  

attraverso le attività di multilinguismo   

e il curricolo interculturale 



Contesto socio-culturale dell’utenza 

Alto numero di iscritti non italofoni 

Analisi dei 

bisogni 

Internazionalizzazione 

dell’azione didattica 

Necessità di 

maggiore 

flessibilità 

Necessità di una didattica 

interculturale e plurilingue 



Curricolo Interculturale Plurilinguismo 

Utilizzo di contenuti 

 e modalità operative 

che partano dai bisogni reali  

dei bambini  

nel rispetto del loro percorso culturale, 

sociale, affettivo  

e siano attente al mantenimento e alla 

valorizzazione delle lingue d’origine 

Programmazione per 

“progetti” interdisciplinari 

Narrazione come punto di partenza  

delle varie attività didattiche 



La ricerca pedagogica e le linee guida 

Intercultura 
Filtzinger 

Favaro 

Narrazione Demetrio 

Intelligenze 

Multiple 
Gardner 

Metodo Naturale e 

acquisizione della  

lettura - scrittura 

Freinet 

Ferreiro - Teberosky 



Risorse umane 

Insegnanti  

del team 

Esterni 

Aggiunta di 30 ore annuali 

di compresenze 

Mediatori culturali 

Mediatori educativi 

Finanziamento 

Comune di Genova  

e Csa 

Adesione a proposte di 

associazioni sul territorio 

Tirocinanti 

Collaborazione con progetti di 

ricerca dell’Università 

dal 

FIS 



Altre risorse 

Adozione Alternativa  

del libro di testo 

Finanziamento  

Laboratorio 

Migrazioni del 

Comune di 

Genova  

e dell’USR Liguria 

Partecipazione  

a concorsi con 

finanziamento di attività 

o premi in denaro 

Sperimentazione 

didattica 

Fiera Internazionale  

del Libro di Bologna 

Libri e testi  

in lingua 



Attività caratterizzanti  

del  primo biennio  

della Scuola Primaria:  

Programmazione per progetti 

Metodo Naturale 

Lettura e narrazione 

Bilinguismo – Multilinguismo 

Attività con le famiglie 



Provenienze geografiche  

degli alunni   

11 Ecuador  

1 Albania  

1 Albania/Ecuador  

1 Argentina/Bolivia  

1 Marocco  

1 Senegal  

1 Romania  

1 Italia/Santo Domingo  

1 Italia/Thailandia  

4 Italia  

2008/2009: Classe 1^B Sperimentale 

 



Il Metodo Naturale 



2008/2009: Classe 2^B Sperimentale 
 
 

Iniziano le attività in parallelo tra la 

 lingua inglese e quella spagnola 
 

Osservazione e ricerca sull’uso  

delle lingue di origine  

(Facoltà  di  Scienze  

della Formazione Primaria) 



Inglese - Spagnolo 







Altre lingue  



Albanese 



Giochi plurilingui 



2010/2011: Inizia il triennio 

Ampliamento delle proposte disciplinari  

 

Presa di contatto con il gruppo di ricerca 
Ibridazione linguistica e lingue immigrate  

(www.iberistica.unige.it)  
 

http://www.fondazioneamiotti.org/index.php


Kim Potowski, che sta seguendo il Progetto 

Español lengua de herencia a Chicago,  

ci è venuta a trovare  



Ha inizio il biennio 

di ricerca azione.  

Nel primo anno 

l’attenzione è 

focalizzata sullo 

spagnolo. 

Nell’anno 

conclusivo si 

incominciano ad 

inserire attività 

basate sui principi 

del Curriculo 

plurilingue.   



Obiettivi della ricerca azione 1 

 Risultati: 

• A livello individuale: 

riemersione dello 

spagnolo e sensibile 

miglioramento delle 

prestazioni;  

• A livello di gruppo:      

presa di coscienza della 

propria lingua e riflessione 

metalinguistica.    

 

 

Osservare il rapporto con la lingua d’origine  

 dei bambini ispanofoni 



Il curriculo plurilingue 

•  Discriminazione positiva e rafforzamento  

 del concetto di “Nuove opportunità”. 

•  Utilizzare una condizione favorevole  

 di “bilinguità” per favorire la riflessione e la 

presa di coscienza di strategie di 

apprendimento.   

•  Scenario curriculare flessibile, basato  

 sulle competenze e non sul livello. 

  



Il curriculo plurilingue 

• Ulteriore sviluppo di un “repertorio linguistico  

 in cui tutte le capacità linguistiche trovino posto”  

 VS  

 “padronanza di una, due o anche tre lingue, 
ciascuna presa isolatamente, avendo come 
modello il ‘parlante nativo ideale”. 

• Rafforzamento dei meccanismi  

 di intercomprensione e della coscienza 
linguistica. 

 



Quadro comune europeo 

di riferimento per le lingue 

(2001) 

 

Quadro di riferimento  

degli approcci plurali 

(CARAP/MAREP, 2008)  

 

Guida per lo sviluppo  

e l’attuazione di curricoli 

per una educazione 

plurilingue e pluriculturale 

(2010) 



Obiettivi della ricerca azione 2 

Risultati: 

• Acquisizione                
di strategie 
nell’esecuzione         
del compito;  

• conferma di maggiore 
flessibilità cognitiva  
nei soggetti 
plurilingui. 

 

 

Inserimento di attività ispirate ai principi 

dell’educazione plurilingue  

(padronanza vs prestazione; competenza vs 

conoscenza; strategie di confronto fra lingue 

affini e lingue distanti tipologicamente). 



Anno scolastico: 2013/2014 

Il nuovo ciclo  

Progetto multidisciplinare 

Raccolta dati (Questionario alle famiglie  

Portfolio ai bambini) 

Somministrazione Test di abilità metalinguistica. 

Attività di plurilinguismo. 

Attività di francese, spagnolo, arabo. 



Il Sole 24 Ore 

3 settembre 2008 

Il Secolo XIX 

25 febbraio 2009 

Hanno detto di noi 

http://www.comprensivocornigliano.it/Crediti.html


La Vita Scolastica – Marzo 2013 



Un pensiero… 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

omalto@alice.it 

Daniela.Carpani@unige.it 
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