
TITOLO PROGETTO 

“Storie migranti” 

DESCRIZIONE 

Il progetto nasce dalla collaborazione con lo SPRAR di Teramo, con 

l'obiettivo di far vivere agli alunni delle classi interessate, un'esperienza 

interculturale autentica, basata sulla condivisione e sulla rielaborazione di 

storie e di racconti. 

Nell'ottica della pedagogia interculturale, il paradigma narrativo rappresenta 

un modello teorico fondamentale per promuovere interazioni, scambi e 

confronti tra culture diverse. 

Storie di miseria e di emarginazione ma anche di speranza, quelle dei migranti 

inseriti nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati; racconti 

dotati sempre di una particolare valenza formativa. Gli alunni faranno 

esperienza della complessità del fenomeno migratorio, impareranno a 

decifrare questioni di carattere geo-politico e a riconoscere la logica degli 

interessi economici nelle politiche migratorie degli Stati. Gli operatori dello 

SPRAR, arricchiranno questa narrazione indicando i percorsi di inclusione e i 

progetti che il centro di Teramo realizza sul territorio. 

Sarà dunque un’occasione per un investimento educativo di più ampio respiro, 

che privilegi obiettivi formativi transdisciplinari, quali la conoscenza di sé e il 

riconoscimento del valore della diversità 

MODALITÀ 

Collegamenti con la sede dello Sprar di Teramo tramite piattaforma GSuite. 

SOGGETTI COINVOLTI 

Alunni delle classi 3A-3B-3C dell'indirizzo Scienze Umane del Liceo statale 

“Giannina Milli”, operatori e assistiti del centro SPRAR di Teramo 

DURATA PROGETTO 

Dicembre 2020 – Maggio 2021 

COMPETENZE MIRATE 

Sviluppo di abilità professionali: acquisizione di competenze di mediazione 

culturale che consentano di comunicare in maniera efficace con persone di 

altre culture; acquisizione di strumenti teorici di ricerca e interpretazione dei 

significati veicolati da ogni cultura; 



Maturazione di una nuova consapevolezza di sé, basata sui principi di 

decentramento e di relativismo culturale 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Gli alunni raccoglieranno e rielaboreranno in forma scritta le storie di vita 

degli emigranti dello SPRAR di Teramo coinvolti nel progetto. 

Contribuiranno non solo a custodire e a diffondere un patrimonio culturale che 

rischia di andare perduto ma anche a contrastare pregiudizi e stereotipi legati 

alla questione migratoria. 
 

 


