
LA MEMORIA DELLA SCUOLA FUTURA 
Centro di documentazione di Italiano L2, Intercultura, plurilinguismo 

IC Manin 
 

É ormai una consolidata tradizione per l’Istituto Comprensivo Daniele Manin accogliere alunni di 
cittadinanza non italiana, sia di recente immigrazione che di seconda generazione. 
Attualmente la presenza di alunni migranti è consistente e varia secondo i settori: si oscilla da circa 
il 50% nella scuola dell’infanzia fino a raggiungere picchi dell’80% in alcune classi della scuola 
secondaria di primo grado. Fa parte, inoltre, dell’ IC Manin il I CTP Nelson Mandela, che ogni 
anno conta più di 3000 iscritti ai propri corsi rivolti agli adulti. Tra i vari corsi, un numero notevole 
sono rivolti ai migranti per l’alfabetizzazione e il conseguimento della licenza media. 
 
Il lavoro fatto negli anni costituisce inevitabilmente un patrimonio notevole di esperienze e buone 
pratiche, che l’Istituto ha intenzione di raccogliere e preservare per poterlo condividere con tutte le 
associazioni del territorio, con le quali ormai da tempo collabora costruendo percorsi ed esperienze. 
Il progetto ha però l’ambizione di raggiungere nel tempo orizzonti sempre più ampi, allargando i 
propri contatti a ogni livello di confronto. A tale proposito si prevede la costruzione di una rete di 
scuole interessate a contribuire al progetto, che avrà inizialmente una dimensione cittadina. 
 
La proposta è quindi di costituire un Centro di Documentazione di L2, Intercultura e Plurilinguismo 
che possa raccogliere la nostra e l’altrui esperienza (includendo il contributo e l’apporto delle 
famiglie migranti e delle associazioni dei genitori) ponendosi come punto di riferimento 
multifunzionale.  
É infatti importante che il centro sia un luogo utile: 

� alla memoria e alla conservazione delle esperienze e materiali didattici utilizzati in contesti 
d’apprendimento e prodotti dai docenti e dalle associazioni; 

� allo studio di chi si accinge all’elaborazione teorica di nuove esperienze o di chi inizia un 
percorso professionale; 

� al prestito di materiale e all’offerta di consulenza didattico-pedagogico;  
� alla ricerca sperimentale di nuovi curricoli in ambito linguistico e interculturale; 
� al confronto, all’incontro e alla valorizzazione delle esperienze in atto, in un’ottica di 

ricerca-azione; 
� alla condivisione anche digitale dei propri materiali, per la realizzazione di una piattaforma 

di tipo multimediale che permetta di far conoscere le esperienze in atto e future, entrando in 
rete con simili esperienze esistenti a livello nazionale e internazionale. 

 
Destinatari di un centro di documentazione di questo tipo sono ovviamente gli alunni di ogni ordine 
e grado, compreso il CTP e gli utenti delle scuole del Terzo Settore, il personale docente delle 
scuole pubbliche e non, gli operatori che si occupano di mediazione interculturale, i formatori delle 
associazioni, gli studenti che si stanno preparando alla professione e i ricercatori delle università 
impegnati nella glottodidattica e nelle scienze sociali. 
 
L’Istituto Comprensivo si rende disponibile alla realizzazione di un Centro di documentazione che 
abbia queste finalità, offrendo, oltre alla competenza del proprio corpo docente, gli spazi utili alla 
raccolta e fruibilità del materiale che progressivamente verrà messo a disposizione. Gli spazi 
saranno situati nei locali adiacenti alla biblioteca del plesso Di Donato e saranno allestiti in modo 
riconoscibile, accogliente e appropriato. 
 
Si propone di raccogliere il seguente materiale: 

� Didattico, di tipo cartaceo già utilizzato dai docenti (schede, cartelloni, disegni, produzioni 
degli alunni, ecc.) 



� Multimediale (filmati, canzoni, ipertesti, ecc.) 
� Giochi didattici 
� Testi per l’insegnamento dell’Italiano L2 di diverso livello 
� Testi semplificati 
� Elaborati prodotti dagli alunni  
� Scaffale bibliotecario multiculturale (testi in lingua, testi bilingue, libro multilingue scritto 

per i bambini dai bambini, libro-ponte ovvero libri che stanno tra due culture o spazi 
geografici, libro autobiografico con storie personali, riviste multilingue, libri in italiano che 
presentano le altre culture, classici e libri popolari che possono essere usati in funzione 
comparativa – per esempio Cenerentola e le altre);  

� Documentazione su progetti e laboratori interculturali svolti nella scuola e nel territorio 
� Formulari tradotti in varie lingue per la prima accoglienza degli alunni e delle famiglie 

(modalità di iscrizione, invito ai colloqui, descrizione dell’offerta formativa, notizie 
sull’organizzazione del tempo scuola e del sistema scolastico-disciplinare,ecc.). 
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