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Percorso formativo 

La scuola e il  dialogo interculturale: gli alunni arabofoni      
Per  Docenti di ogni ordine e grado 

 

       Le esperienze migratorie hanno avviato una trasformazione antropologica degli spazi in cui si svolge 

quotidianamente la vita: la scuola è il primo spazio pubblico in cui le differenze si rendono più visibili. Il 

significativo cambiamento dello scenario socio-religioso evidenzia anche il ruolo strategico della scuola 

nella evoluzione delle comunità locali, un tempo monoculturali e monoreligiose, in comunità multiculturali 

e multireligiose.  

      Il crescente numero di studenti con cittadinanza non italiana è alla base di una duplice esigenza degli 

insegnanti: acquisire maggiori conoscenze per superare la perdurante semplificazione della complessità 

culturale e avere a disposizione strumenti operativi idonei per svolgere il proprio ruolo professionale più 

efficacemente. Si tratta di una sfida quotidiana in cui la rilevante diversificazione delle provenienze si pone 

come un tratto distintivo della complessità nella gestione delle differenze linguistiche e culturali, in percorsi 

di inclusione e successo scolastico di tutti gli alunni. 

 

Finalità generali  

     A partire dall’illustrazione di una realtà composita e dinamica quale quella del mondo arabo-islamico, nei 

suoi aspetti sociali, culturali e linguistici, il percorso formativo intende:  

•    fornire ai docenti elementi utili alla gestione di classi pluriculturali e plurilingue, con particolare 

attenzione agli alunni arabofoni e/o di religione islamica;  

•    ri-visitare materiali, strumenti, percorsi didattici in uso e proporne altri con lo scopo di valorizzare la 

diversità culturale presente a scuola, a beneficio di tutti gli alunni; 

•    facilitare i rapporti scuola/famiglia. 

Principali contenuti del percorso 

• La pluralità del mondo arabo-islamico attraverso la decostruzione di stereotipi e pregiudizi. 

•   Aspetti antropologici e pedagogici dell’Islam. 

•   La valorizzazione del plurilinguismo a scuola: italiano (L2) e arabo (L1) a confronto.  

 

Metodologia 

     Il percorso, di 3 incontri da 3 ore,  prevede una formazione teorica, con approccio dialogico, integrata a 

momenti laboratoriali  con diverse modalità di lavoro collaborativo (approfondimento di casi, esercitazioni 

guidate, confronto su buone pratiche). 

     Dove possibile,  si propone un ultimo incontro esterno con la visita ad una comunità islamica. 

 

Formatore: Antonio Cuciniello  

Arabista e islamologo, Dottore di ricerca in Studi Umanistici, Tradizione e Contemporaneità presso l’Università 

Cattolica, dove è anche Tutor all’interno del master di 1° livello in Fonti, storia, istituzioni e norme dei tre monoteismi. 

 

Contatti: direzione@oppi.it  - Tel. 02 33001387 


